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LIBRO PRIMO.

CHE deggia quando ilfol rallungatigiorno

Oprar il buon cultor nei campifuoi:

Q uel che deggial'eflate,& quel cbepofcia

A/pomifero autumno,alfreddo uerno;

Come rida ilgiardin dogmflacone-, -

Q uaifieno i miglior diquali i piu rei

• / ,

O Magnanimo Re cantare intendo:

Sefa uoler del ciel.Voi dottefuore V.
4

•

Lontan lafciando indicono ilfonte:

Non uincrefca a uenir qui dou infora

a.ij.
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DELLA COLT.
L'ari & Duren^ale carname intorno.

Vengan lieti con uoi l’antica Madre

Dellafpiga inuentrice,& quel cheprimo

Dif dolce liquor lafete indujfe,

il cornutopafor cofuoi Seluani,

Cofuoi Satyri,&r Fauni a lui compagni

Vengan con le ^ampognie afchiera afchiera
-,

Venga l’altera Dea ch’ai mondo diede

Cia con l hafafatai letern uliua
-,

Z

Venga il pojfente Dio-, chefeco a pruoua

ilferoce corfer colfuo tridente

Produjfein terra,& minacciofo & toruo

il barbatoguardian degli horti ameni

Non refi in dietro,per ch’io pofa alquanto

Dei corteffuoi donparlar con lui.

Voifamofo Signior-, cuifolo adora

il Gallico terren;fotto il cui regnio

Quanto e uerace,honor
f

'hafatto nido



L I B. I.
ì

Deb porgete almio dir sì larga aita •

Ch’io poffa raccontar del pio Villano

Varte,l'opre,gl’ingegni, 6* leflagioni
-,

Che dcurcjle fauer per pruoua homai

Che dalfauor di noi-, non daltri puote

Nafcer uirtu
-,
cheper le Thofche riue

Hor mifacciafeguir con degnio piede

il chiaro Mantouan-, l'antico Afcreo-,

E t moflrar il cammin ch'afcofo giace.

Tojìo ch’il del tutti i rahbioft uenti

Diacciando dafe:Zephjro accoglie

A dijlruggerfra noi laneue elghiaccio:

Efca il coltiuator del chiufo albergo
-,

Et d ognintorno uifitando uada

Tutto il terrena ch’aliafua cura e dato-,

Et con riguardo pio l'horrende piaghe

Cerchi
-,
ch’il tempo rio-, la pioggia,il uento

Allepiante,allefojfe,ai loro angufli

adii.



DELLA COLT.
Argini hanfatte,6* glifouuenga all’ bora

Che bench' ai miglior difarrenda il Verno
,

Nitila efagion douefifpejfo adoprt

L’humido fuo ualorl’Aufiro-, ch’il cielo

Delle nubi africane ingombra & bagnia

.

Nr pur eifilladi Fauonio ilfato

Tepido,& dolce dtfpogliando in alto

Delfuo neuofo uel l’alpi canute
-,

Fan sì ricco il terren d'onde nouelle

:

Che l’ herbofo rufcello,il picciol rio,

llpietrofo torrente, ilfumé altero

Difpregiandò ogni legge-,ardito cerca

Di tor dal corfofuo l’anticofreno.

Onde chi pigro uienfouente piange

Cb’ un picciol uarco,ch’ai buon tempo puote

Chiuder poco terren con breuefafcio

Cotal pofcia diuicn-, cluni entro pajfa

Qjiant acjuafende gli depreda i campii
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Et con danno mortai di tempo & d'opre

Alfuoprimo Rentier lo torna a pena.

Dunque al principiofuo con terra& pietre,

Con nodofi uirgulti,& legni agutì

,

Serri tutto all' intorno,oue effo ueggia

Nuouamente pajjar l'inuitto humore.

L'arbor chefour un colle,o,in piaggia affìede

Ben cerchi,&guardi,^/fe da quella ilfenta

Ch' alle radicifuefojlenga oltraggio-,

Con poca riga chepiu in alto muoua

Lafuolga altronde-,o,lui circondo ingiro

Aguifa di cajìel diflerpi àrfajfi.

Ma pereh’ il tempo althor piouofo & molle

Pur il tutto compir,forfè,contende-,

Bafliprincipio dar-,conforma tale

Che non uenga infinito ildanno hauuto-,

Fin che l'altraflagion piufecca &• calda

Torni ai bifogni altruipiufida aita.

a.iiii.



DELLACOLT.
Indi uolga il penfer con l'opra injìemc

Intorno ai prati, cb'ilpajjato Verno

Aperti, in abbandon,neglettifuro,

Agli ai menti,ad ogni huotnpajlura& preda.

Q Mi confojft tal'bor, tal'bor circondi

Con pali £rftepi,&fen'haueffeil loco

Può difaffi compor muraglie & fcbermi-,

Tal cbe il ro^o pajlor,lagreggia ingorda

Et col morfo & colpie non taglie,&prema

La nouella uirtu)cball' berbe infonde

Con foaue liquor la terra,e l cielo.

Poi quinci & quindi ouemancarJt ueggia

il notritiuo bumor:non prenda afdegnto

Con le fue proprie man di lordofmo

Satollar sì,cbe uiuefor^eprenda,

il piu nouel cbe nella mandra truoue

Quello anofa miglioria d'altaparte

Di monte in monte lo difenda in baffo:



L I B. I.

Perch'ilfetido odor piu paffe adentro -,

Et (iofar fi conuien qual horpufugga

Delia dalfuofratei crefcendo il lume.

Etfappiapur ciafcun che l'berbc:eifieni

Soniche fan ricche le Campanie e'i collii

Et chi noipnfa al primo Vernofcorpo

Stanco énfermogiacer lamato tauro;

Chefrale neui,elgiel uagando ilgiorno

Nonpuò tanto trouar difiondi àrgiunchi

Qh'in uita il tenga,& poi la notte uede

Colpa del fuofigniorja mandra nuda
-,

Et tal in breue andar magre^afinte

Ch' in pie
fia a pena,&r trai digiuno e'ifreddo

Non hafpatio a ueder difirutto il ghiaccio,

il mifiro bifolco al tempo eletto

Tardi auueduto lagrimando mira

L'altrui campo uicin filcato & lieto,

ilfuo uedouo tr fol,l’aratro, e'igiogo



DELLA COLT.
Starf,\affi,lontan negletti,&farti-,

Ne può trouar alcun per preghi,
o,
pianti

Che delgiouencofaglifa cortefe-.

Che eh' ilfeppe nodrirperfe ìadopra.

Quinci i prati lajjando
-,
ai campi e i colli

Riuolga il paJJo,&-fato ilfafcio antico

il manfueto bue riponga il collo-,

Etgiàfatta il terrenQhe ne ben tempo)

Delfa uomer nouella prima piaga.

Auantid tutti ilpio bifolco truoue

ilpiu graffo terren,che meno abbonde

D'humorfouerchio-jl uago colle humiley

l~a piaggia aprica chepiuguarde ilfole,

ilfecco monte.ma l’aquofa ualle

Ein che piu caldofa non uefla il tauro-.

Nonfenta oltraggio& nel terren piu leue

Sia raro &r baffo-,& nel piu uiuo& lieto

Speffo & profondofa menato il folco-,
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Per che Iherbe peggior che In <7uejlofono

Mojlrando al del lefue radici aperte

Rejlinfepoltefr che nell
’ altro poi

Lafuapoca uirtu non refifpenta.

Sia dritto,& largo,& di lunghe^ja auan^e

Poco oltra piu che cento uolte un piede.

Oue in alto pendente il campoJlia -,

Meni a trauerfopur l'aratro e i buoi-.

Per chefe l onda poi chefcorre in bajfo

Scender trouajfeallafueuoglie il rigo;

Rapidamente,oime,Donna 6” regina

Lafementa c'I terren trarrebbe alfurne.

Maguardiprima ben^che troppo nuoce)

Ne lo puon riftorarfatica, 0,tempo.

Che non tocchi ilfuo campo,oferro adopre

Se troppo ilfenta dalla pioggia oppreffo-,

Per che tal diuerria creda a cti il pruoua.

Che render non porria di feme ilfrutto.

\
t



DELLA COLT.
E tfe dopogranfcte,afciutto,& fianco

Sia da nube leggier di[opra afperfo-,

0 mifero cultor fta lungo all’ bora

Sia lungo all'hor da lui l’aratro el bue-.

Ver chefolcato fol; tal rabbia &rfdegnio

Vrende colfuofignior ch’alf anno tenp

No
»fi

degnia mofirar lefpighe a pena.

Mafel uomero tuo laterra aprendo

Netto & lucido uien qual puro argento
-,

Lieto&ficuro all’hor doppiandoliopre

Segni l’util lauor-, ch’ai tempo amato

Fian lafpeme e’I defio dalfrutto uinte.

Uor prendendo il uillan (che lbora egiunta")

Dal chiufo albergo,& lafamiglia infieme

,

1 femplici legumi,& l’altre biade-.

Che nelfelice Agofio infemefeelfe-,

Cerer chiamando,& chi dei campi ha cura

Allefatichefue larga mercede-.
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Cia commetta al terren lafuafomenta.

Sian lafaina pallente,il cece altero,

il credente pcfolj’bumilfagiuolo.

La uentofa cicerchia in parte dotte

Sen^afouerchio humorfelice & lieto

Truouin lalbergo lor,la lente pure

Delloferiifentirnon èfifchiua.

Venghin dopo coflor lor^o,& l’auena;

Maponga cura in ciòcche cjueflafuole

Vie piu dannoportarfeceandò i campi

Al nonfoggio arator chefpighe,&rforame:

Come lafpelda anchor ch'à leifagguaglia
;

Md il magro monticeli ch
:

inutil uegnia

Ad ogni altro lauor per loro elegga
-,

Ne men crudel anchorfifonte il lino

Ach'il riceue in fon -, ma tal
’ è l’ufo

Ch’io confoglio ciafoun eh’ afor^a il brami,

Et chefoggio gli dia purgato &graffo-,



DELLA COLT.
Che nonhauendocio-,

fi baffo & frale

Vieti pofcia,enfcrmo,che lafidafpofa,

Le cajlefigliefuc ucdrd piangenti

Hauer alpiugran giel lafronte aperta,

Et nel piufcuro di latncnfa e’I letto

Sen^a candido uel negletti àr nudi

La uermigliafaggina, il bianco miglio
,

il panicofiottil d'uccci rapina

Lungo il Chiaro rufiel,uicino alfonte

Onde difille humor lafide agognia:

Er riuien da coflorfi
larga prole

Ch'unpocofemegran ricolta ingombra.

Non bafii al buon uillan lafiuafementa

Sparger nei campi,& leggiermente poi

Parte coprirne,&• ritrouar l’albergo:

Ma lafpofa,ilfratei,lefiglie infieme

Con lefiue marre in man nonlungefieno

Al buon Bifolco,& rinettando ifolchi,



Et tritando le ^olle.afcondin tutto

Con aguto cercar chifopra appare;

Et glifouuengapur ch'intentijlanno

il loquacefingueljajluta tr uaga

Pafferà audace.il carderugio ornato
,

1/ colombogentil,l'eflernogrue.

Et con tnill' altri poi l'ingordapica.

L'importuna cornice.il coruo impuro-,

Che non trouando allhor piu degnio cibo

Purfi danno afurar l'altruifatiche.

Dunque di uefle uil.dipelli ofcure.

Di piume,& di baflon componga ingiro

A'feminati campi horrendefaci

Di tirannico uccel,difera,& d'huomo-,

Ch'in difufatofuon rotando aluento

Spauente ipredator dai dannifuoi.

Quinci leuato al ciel-.conuoti &r preghi

Chiami la pioggia,per ch'il uerno poffa.



DELLA COLT.
Ou al bifògniofuofalliffe ilgrano-,

Non lungc alfocofen^a affanno & cura

Che gli prejli il uicin quel ch'ha dauan^o-.

Di taifrutti nutrir lafuafamiglia.

Ma non deue obliar ch'ilfuo terreno

(Quantunque graffo,^dclfouerchio pefo

Com ogni altro mortai troppof affanna.

Et che riprende infenfor^a & rifioro

D'hauer pace d’altrui d’un anno almeno

,

Et dhauuta pietà non torna ingrato.

Parchi auaro penftero,o,pouertade

Sproni al troppo bramar,[oggetto mute;

Pereh' il cibo cangiar rifueglia ilgufo.

Oue il trijìo lupino,0,1'humil ueccia
•

Fero a' uenti tenor coifecchi rami

Piu con la uanga in man che con laratro

La qual piu muoue addentro,£r piu rinnuoua

Laflanca terra,& piu bramata uiene



L I B. I.
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Agli amici legumi,& molte biade,

Può Faltr’ anno uerfar vari altrifemi,

Et delfrumento anchorfol che non lafcie

0,di cenere immonda,o,di letame

Porgergli aita,
o,
far al tempo poi

Varide Jloppiefue di Yulcan preda-.

Che per mille cagion piu beni apporta
,

Etfouente opra sì chefil buon campo

Truoua al fuo defar benignio il cielo-,

Tantofelici & belle al^a le biade

Che nel tempo nouel menar conuiene

"La pecora,^ l'agniel,che col pio morfo

Loro affreni talbor faperto orgoglio.

Penjt apprejfofra fe eh' algran cultore

Nei beigiorni miglior non bajlafola

Lafementa,il Zappar,folcar la terra;

Ma che le uignie ancborjepiante,e ifrutti

Ciafuggendoft ilgicl; chiaman da lunge



Dolce foccorfo promettendo .in brcuc

Alfuo buon curator premio,& ficcherà.

Non ci rimena il Solfi bella & chiara.

Laforitafafionper che poi deggia

il difereto uillan paffarla indarno.

Alma Cyprignia Deajucentefella

De* mortai,defi Dei uita & diletto j. .

Tufai l’aerferen,tu quoti il mare

,

Tu daifrutto al terren,tu liete,& fiat

Lai lefere, òrfi augei-, che dal tuo raffio

Tutto quel ctiefranoi raddoppia il parto.

Al tuofanto apparir la nebbia,e l uento

Varton ueloci,& le compagnie,e i colli.

Vefon nuoui color difori,&r d'herbe.

Tornon d'argento i rufcellctti,e ifiumi.

Dal tuofacrofauor lepiumefpiega

Zepkyro intorno,& gli amorofifpirti

Ouunque teco uienfoaue infonde



LIB. I.
5t

La chiara Primauera
y
el tempo uago-.

Che le piante auuerdifce,& pinoe i prati,

Et quanto bene hauiam da tefi chiame.

Dunque tepiu dì altrui per guida appello

A l mio nuouo cantar,eh' io mojlri a pieno

L'alta uirtu, ch'il tuo uenire adduce

Algloriofo Re Francescofletto

Perfar ricco tra noi d'honor il mondo
;

Come tu il del del tuofplendore eterno.

Dehfafacrata Dea eh' in terra en mare

L'anticoguerreggiarf'acqueti homai;

Perche tu fola puoi tranquilla pace

Portar nel mondo,che dferoce Marte

Tutto accefo damor tigiace ingrembo.

Etfermando nei tuoigli ardenti lumi

In te uorria uerfar tutti
ifuoifpirti

Ne puògrada negar che tugli chieggia.

Hor quifurga il uillan,ne tempo afpetti



DELLACOLT.
Di uedergiapuntar lefiondi,e ifiori

Del tuofommo ualor cortcfi effetti-,

Ma confreme,& ardir riprenda in mano

Gli agutiferri fuoi,truoui la uite;

Che dal materno amorfofrintaCforfe)

Tantifgli a nodrir nelfenohaurehbe

(Chi noi uictaffc allbor^che n breuigiorni

Scarca et ogni uigorfandrebbe a morte.

Taglie i tortifermentai larghi,& quelli

Che contra ogni deuer,en damo ueggia

Crefcer nel tronco,& quei che troppo ingordi

Traile robufle braccia hanprejfo ilfeggio9

Et la parte migliorfbanfatta preda.

Sefa lieto il terrenità piu cortefe

ilfaggio potator,che in ogni tronco

Può duegermi lafciar tagliati in modo

Chelfecondo occhioft ritenga a pena.

Ma doue magro apparfruentefuole
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L'imprudente cultor con danno &forno

Pianger tanno a uenir lafua pietade

;

Per che due ne lafso bajlando unfolo.

SegiouinettaJiajion bene anchora

Alle pene mortali al mondo auue7^a-.

Ab perdoni alt eta,nonfia crudele
,

Laffi il nouello humor piu largo alquanto

Prender diporto,&rje di Bacco teme

Stia lunge ilfcrro(oime)cb'affai lefa

Dolcementefpogliar con tunghie intorno . . ;
.

Oue il bijognio uien,donando pure

Con paterno riguardo forma ò* modo . i

Da condurla oue uuol nei dì perfetti.

Ma perche[otto il del cofa mortale

Non puòfato trouar ch'eterno duri;

Ne men che gli animai le piante & l'herbe

Han nel primo auuenir natura amica

;

La qual (fuggito ilgiouinetto tempo)
• .• T

&.«/.

’
. ->» ••
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DELLA COLT.
Cosìfatta crucici corri era pia

Cigetta in preda alla ueccbie^afianca,

Cheper mille dolor,per mille piaghe

Debili,infermi,& uil ci mena a morte.

Ne poffiamofcampar,ma quella ifieffa

lmpiaghe cofi uuol^natura auara

Ne infigniapur che ciò che manca in noi

Sifienda in altri,& che di prole in prole

Yiua il mondo per lei qualfimpreuijfi.

Ciòfapendo il Villan, qual’ horpotando

Nella prima fiagion l’antiche piante:

Vedcffc una di lor
-,
che uoto unfiggio

Verfiofero defiin di
fi laffaffe,

O qnalcb' una altrapurfi
uecchia &grama

Che inutilfuffc,o,di talfrutto acerbo

Che tra l’ altre refiar chiamaffe indegnia;

Quindi laficglia,b dal uicin piu prejfo

Il piu nodofi tralcio in ucceprenda-.



Enguifa$ arco ripiegando in baffo

Dentro ilfitterri,pur che rejli almeno

La quarta gemmafuor che piu congiunta

Alfuo natio pedal; che tutto effendo

Pojlo dentro il terrenfouenhie haurebbe

Radici intorno,el uigorofo àrpoco

Viepiùft deepregiar,che
y

l molto & fiale.

Pofcia il ter^o anno ch'ilfecondo teme,

Lieto il diparta dal materno Stelo
-,

Che ben potràfen^a nutrice all' bora

Lafua uita menar tra fiondi àrfrutti.

Poi perche il nuouo humor che fittofirge

Moffo dalla uirtu ch'il tempo adduce-,

Truoui alfio pullular piu largafirada-.

Per che il tepidofol piu paffea dentro
-,

Per che f herba crudel-,che parte inuola

Del nutrimento pio eh' a leifideue

Con giuftoguiderdonfi refliancifa-,

b.iiij



DELLACOLT.
L'inuitto Zappator l'arme riprenda

Et cattando il terren dentro & d’intorno

Lofmuouafaprafa foltofopra iluolga.

Guardandoci lajfa let")che poco accorto

Alla uitegentil nonfaccia piaga.

Dal robufo caflagnio,&falcio aquofo,

Dalla nodofa ^uercia,& d altri molti

Prenda i rami dapoi chefanfofegnio

Allefue membrane al bifognio efremo

A tal ' ufo miglior la canna manche.

Poi la lentaginefra in un gli accinga
-,

Si che ilfero Ajuilon da Bacco odiato

Non triomphidi leiima lieta un giorno

Le pampinofe corna,itralci
y£r l'uue

Soura ilfofenitorfteura auuolga.

Ma tuttofi prouueggiaauanti molto

Chegonfandole braccia-,arditafeorga

Già difuorifpuntar lagemma acuta-.



V

L I B. b

Ch’ alfbor piuftconuienche lutile flia

Colui che lama il piu,cheferri intorno

Et diflerpi,& di pietre,& faccia in guifa

Che non pojfa uarcar chi crolli irami.

Non perofi conuien che falma intenda

A Bacco tal,che a Giouefa Pheho,a Palla

Non curando di lorfifaccia odiofo-,

Ma uiftondo uada ogni altra pianta;

Che la riua,Oyla piaggia, o'I colle adomhrc.

La morta cima,il ramufcel troncato

Tagli,eh' affaifinente ilficco offende

Premendo il uerde,tr le conduce alfine.

Poi tutto quel che difiuerchio nato

Di parto adulterin nel tronco truoua,

O,nellefue radici,accortofueglia

il buonoffrondator,cb’ all’ altra prole

Di legittimo amor nonfuri il latte.

Et de rami miglior-,quantunque uerdi.

jr



DELLA COLT.
Non perdoni a tagliarla quelli i/lejji

Cti adombra» piu da quella parte-, donde

Vajje il raggio delfol, chepoffa meglio

Dentro tutto fcaldarfe uuol piu lieto

il ricco arbore bauer,piu dolci ipomi.

Et perche ilpio cultor non deuefolo

Sojlener quello in piè,eh
1

tlpadre,0,1’ auo

Dellefatichefuegli ha dato inforte-.

Mafar col bene oprar che dì anno in anno

Crefca il patrio terren di nuouifrutti

Qjcanto ì albergo burnii difigli abonda -,

Ne ueggia(ome) tra pecorelle& buoi

Lafiglia errar dopo il uigeftmo anno

Sen^a anchor d’Hymeneo gufar i doni

Dificinta,àrfcal^a,& di uergogniapiena

Euggir piangendo per bofehetti& prati

L'antica compagnia; che inparietade

Giàfifente chiamar conforte dr madre.
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Ne i miferifìgliuoi pafciuti un tempo

Pur largamente,6/ nel paterno boflello,

Et di quelfol che neifuoi campi accolse

Dolci & natini,in tenerella etade

Di peregrin maeflraimpio flagello

Sentirla madre pia chiamando indarno

Alle fonti menandoci uerdi prati

Le nonfuegregge,& le cipolle & l'herha

Lafli mangiarcedendo in mano aifigli

Delfluo nuouoftgniorformaggio latte.

Si come hoggi adiuien trai colli Thofchi

Dei miferi cultor,nongid lor colpa.

Ma dell' ira ciuilji chi l induffe

A guaflar ilpiu bel eh' Italia haueffe.

Hor chi uuolnell' età canuta &fianca

Dipigrapoucrtd non effer preda

,

Et poter lafamiglia hauer d' intorno

Lieta,& la menfa di uiuande carca,



t
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Etfar afchio al uicinnonpur pietade-.

Nella nuovaJlagio» nonfegga in uano:

Ch' hor rinnuoui
, horriueflafor pianti, horcangi

Purfecondo il bifognio hor uignie horfrutti.

Son mille imodi che natura impoft

Di crearfe alle piànte,ondefi uede ...

Sen^a cura d'altrui -,che perfejlejfc

Ne nafeon molte-,chefanno ombra verde i

AIle liete campagnie,ai uerdi colli.

Sopra i gelidi montici riua unfumé-, ^

Vedi lafeopa burnii,ilfaggio alpejìre,

Vedi ilpopolo altero, il lento falcio.

Partefon poi
j
che dalJuo propriofeme

Surgon piu liete-, la cajlagnia hirfuta,

Lagbiandifera quercia, il corro annofo. .

Altre ueggiam nelle radici in baffo

Ch’hanno
i
fuoi fucceffor,l’olmo,il ciriegio.

Lodorato gentilfamofo Lauro-,
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Ch'io/pero anchor che le mie tempie cinga

Solper le uojlre mangran Re de Calli

;

Q uejlo anchor uede ifuoifuturi heredi

Nutrirfe intorno,órlo ricuopre bpafee.

Coft crefcer ueggiamlefelue,e ibofchi,

L alte montagnie,i luoghi imi& palujhi

Vcflir tutti tra se diuerfeguife.

Vofciafeguendo il naturai cammino

Trovò tufo mortai nuoue altreforme.

Quello il charo pianton dal proprio uentre

Toglie alla madre,b lo ripon nelfolco

Quel trapianta un rampollo,b quello un tronco,

Sotto la terra pon di palo inguifa-,

Tale e piantagentil eh ’
in pace porta

tempio propagginar,ne uiuefdegnia

Lefue membra aeder da noifepolte.

Poi tali anchor,chefen^a hauer radici

Crefcongioiofe,b le piu altere cime

jT
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Spcffo il buon fotator non pianta a noto.

Ma quel eh ' è piu,(heMa morta uliua

ligiafecco pedalfiegando in baffo

Si uedrangerminar le barbe anchora.

Hor nonfiltruoua alfin prejlar le membra

L unfirutto all altro,&r le nodrir perfiuet

Ma riguardi
fi

benQch'tl tutto ualc)

Tra tal uarieta comprender dritto

Di ciaficuno il ualor,lafiede,el culto-,

E’n quella parte oue natura inchina

Brigar ilpaffo,per che l'arte humana

Altro non e da dir eh'un dolcefiprone

,

Vn corregger fioaue,unpiofiojlegnio,

Vno efiperto imitar,comporre accorto

,

V»fiollecito atar conJludio,e' ngegnio •

_

'

La cagion naturai,l’eletto,& l'opra
-,

Et chi uuol contro andar del tutto a loro

Schernito dal uicin
fiaffanna indarno.
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Vie piu robujla uicn limita pianta,

Chefen^a altrui lauorf’efende al cielo.

Etfecondo al defiofiprefe ilfoggio;

Pur menfeconda,ma inferendo i rami
,

O,conciando il terren piu uoltefpoglia

1
/
faluaticofilosi culto honefo

Di cofume ciuil la rende adorna,

il medefno auuerrafai pio parente

Suegliendo intorno la crefcente prole

Chel piè gl ingombrategli aprici campi

Conueneuole a lui darò, lalbergo.

L’arbore in uerche dalfuofemenafce

Hafi tarda,ajfannofa,&rfral lattit

a

Che pria eh’ arriue anchor l’età uirile

Sifpegnie infafe,o,non morendocifne

Di sì fiancofapor conduce ifrutti,

Ch’

à gli affamati augeifi refan cibo

Non per eptefiofi manche in ciafcuuo anno
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Dipor nelfolcofuo de' migliorfemi.

Et con londe & colfimo dar loro efca

Et coprirgli dalgiti, cacciare iuermi

,

Vederglifpeffo.tr fperarfempre il meglio-,

Che molte cofefan la cura.tr l'opra.

Ride al propagginar la uite allegra

,

Vuliua al tronco,l'amorofo mirto

Crefcepiu uolentier nel cefpo intero.

Crefce il duro nocciuol trapoflo inpianta,

La palma inuitta.tr con mille altri infiemt

L’altofraffino anchor.la quercia ombrofa.

L’aurato tetro poi,lapoma rancia

,

Et lafua compagniafoaue tr chara,

Ben che difeme ancbor.di pianta uiene.

Quei che di ramipoiQionpur di tronco')

Danno alfuo potator nel tempo i frutti-, „

E’I purpureogranato.il dolcefico

,

Lafpro trgreue cotognio.ilfreddo melo,
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il tardo pero,& la uermigliafrutta.

L’arborgentil chegiàfojlenne in alto

La morta Pbilli,il crudel noce opaco,

il non uiuace pefcot
ilgrande&fero

Kobujliffimo pinzagli altri tutti

Cb' ban l'alma in lor da piu difcfe armata

(Fuor (fogni ufo comun^Jìcuro òrfano 1

Veggian defemifuoifouente ilfrutto}

Cbe la natura iftejfa apertoface

Cbelafemetr^afua doppia uirtude

Haggia,& piu d’altra-,poi cbe tantefcor^e

Dure òrfpinofe le rauuolfe intorno.

Ma cbe direm dell ingegniofo inferto,

Che in s) gran marauiglia al mondo mojlra

Quel che ual l’arte cb’ d naturafegua

{

-

Q ueflo uedendo una ben nata pianta .

v
. . i

D’agrejh babitator tal uolta preda \ A _)

Cli ancide
}&fpcgnie,& di dolce^a ornata
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Nima dr bella colonia in effa adduce;

Nefiflegnia ella}ma guardando in giro

Sì bellaJcorge lìadottiua prole;

Che i uerijìgliJuoi pojli in oblio>

Lieta & pena dìamorgli altrui nutrisce.

L'arte & ì ingegnio qui mille maniere

Marauigltojamcntc hapojle in pruoua.

Quando è piu dolce il iiel,chi prende in alto

Lejornme cime piu nouelle tr uerdi,

Del migliorfrutto,& rijecando il ramo

D’ un altro perfe alìhor'afpro &Jeluaggio

Magiouine & robujlo
}
ol tronco ijìejJot

Adatta in modo le duefcor^e infume

Che l'uno & l'altro humor che d'ejjifaglia

Mischiando leuir tu
;
faccia indiuijì

ilJapor,& lodor
9le
frondi e

*
i pomi.

Chi la gemma fuegliendo all’ altrapianta

Fafimilpaggafj perfoaueimpiajlro



L I B. I.

ben congiunta,^ egual Rinchiude in ejfa.

Chi dellafcor^a interafoglia un ramo

Ingufa dipajlor ch'ai nuouo tempo

Faccia Zampognie a rifonar le ualli}

Et ne riucjle un altro
-, informa tale

Che qualgonna natiua il cinga,& cuopra.

Molte altrefon eh’ a narrar lungofora,

Chel conofcer dellhuom nonfi contenta

Di quel che glialtri fan,ma d' bora in bora

Cerca nuouifentieri,& piu d'ogni altro

il ben dotto cultore,il qual ritruoua

Cofefpefjo incredibili a chi’l uede
-,

Non chea chi lode dir&pruoua alfne

Che l’arte alla natura e majlra &guida.

Maquai modifadoprc,o,quejli,o quelli,

O,dcnouelli anchorfappia il uillano

Che tuttofa chi le due membra infieme

Sì ben congiunge che natura adopre

c.ij.
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O inifpirto,àr ualor comune in effe.

Delle Jìagion.migliore àr piufeura

E l'alma Primauera,in cui uigore

Giouinetto,gentil, àr largo infonile

Et di dentro àr difuor la terra el cielo.

Pur in ogni altra anchor moflra la pruoua

Che talhorfipuò far.àr quelle no^ge

Sonpiu chare tra loro,àr piufelici

Che del medefmofanguehebber parentij

Benché uario il natale in bofeo en horto.

lialtre tra ipiu congiunti,come auuiene

Trai pero el melo,àr trai ciriegio el cornio

Ma pur l'habitator dei uerdi colli.

Poi che ha condotte afn le maggior cure.

Lo conforto afpiar gli altifegreti

Del corfo naturai dellefue piante.

Etfa prefto a tentar tutte leftrade

No»fegniate d'altrui,perfarpiu ricca



Delgran coltiuatorlafacrataarte

,

Et moflrar a chi uien,ch’tlfecol ttojlro

Si neghittofo & uil : non dome in tutto-.

Et tanto piu che nulla cofa al pari

Addolcile ilfapor,ch’il dotto inneflo.

Ne menoma di quel eh’ a’fruttifuoi ,

Da nuoui alberghi,& gli trapianta fpejfo.

Fatto quejlo ciajcun cercando uada

han le piantefue patria piu chara,

Q£al’ haggian qualità,chi brame ilfole,

Chi cerchi l’Aquilon,chi uoglia humore.

Chi l’arido terren,chi ualle,o,monte,

Chigoda in compagnia,chi uiua fola.

%

Veggiail dolce arbufcelche Bacco adombra,

Veglia l’arborgentil da Palla amato,
.

llparnaffico allor, l’aurato cetro,

Veggio il mirto odoratoci mollefeo,

Veggia la palma efcelfa,il poco accorto
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Mandorlo aprico,chefouente pianfe

Tardi ifuoi danni; eh' an^i tcmpo(ahi lafo)

Defuoi candidifor le tempie ciuf,

Vegga ilgranato pio,che dentro afeonde

Sìfoaui rubini,la pianta ueggia t

Che Tysbe elfuofgnior uermigliafero
-,

La cuifronde ha uirtu eh ’
il uerme pafee,

Cben sì bella opra afe medefmo teffe

Honoratofcpolcro,& morte acerba,

Ef dai Seri ò dagli Indi ilfio adduffe.

Onde il mondo nouclfi adorna ór uefe-,

Vcggia ilperficoforno,& ueggia come

Il temprato caloria lutafianca,

il mirar chiaro & belfouente ilfole

Cli fa belli,& uenir difrutti pieni.

Ma r hitfuta cafagnia9il noce ombrofo,

L'acerbifimo forbo,ilpino altero
,

ilgiocondofufnj’afpro reale

-V

'

.. J

w
a
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Nefipol nodofio,il tardo pero,e ì melo.

L’almo ciriegio che da lirrge mcjlra

I fiammeggianti frutti,& ride al cielo,

ilfio minorfratei corniofiluefire

Sdegniofio infi,che difpregiar
fi

uede •'

Lafchernitafamiglia a canto a quello
}

Et lofpinofi& utl dal uulgo offefi
P

Ciuggiol negletto,chefilubreforfè

Piu chegratofipor nelfrutto porta;

QJtefli iIgelato del con meno oltraggio

Soffrir ben ponno,&rfioflcnerfi inuita

Carchi di neue anchor le chiome e'I uolto. £4-'/

Dunque truoue il cultor tra i campifioi

Qualfia la piaggia che piuficalde ilfole •
-

Poi eh’ a me-^go cammin delgiorno arma-, -

Et done iui d ciaficun bramatofieggio

Di quei-,chefon dellafiua uifla amici. *V'

Poi l'altra par te-,che piu l'Orfia uede • • r
c.iiij.
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Comegiri affetata intorno dipolo-,

Charo albergo fura di quegli-, a cui

Viepiù dolce cb'ilfol-, uien l’ora tr l'ombra.

Mafappia pur che da tal parte nafce

Menfoauc ilfapor piuforte il tronco.

L'altre dueparti che rijguarda Apollo

Quandopoggia dal mar,quando difcende;

Per che tepide fon-,con meno offefa

O,di caldo,o,di giehdifponga in effe

Bordi quejli,hor di quei,mirando alftto;

Per chefpeffo adiuien eh’un colle,un monte

Ricoprendo talhor,talhor porgendo

0,1’AuflrOyO ÌAquilon,non meno adduce

Saldi effetti tra lor, ch’il ciclo iffeffo.

Lapampinofa uite,àr l’alma uliua,

il mandorlo gentil,lapiaggia el colle

Amanpiu dìaltro,& douefta la terra

Afciutta 6" trita,& così quei eh’ han charo
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Piu ch'ilfreddo il calor,come il granato.

Come ilfco,tr chi tien dolce ilfaporc

Per arricchirfra noi l ultime menfe.

Clialtri eh’ hanno il troncon piufaldo elgufo

hfpro men grato,ouc truouin l'albergo

Tenace & durofen^a danno & tema

Non lafcion di condurre ifrutti a porto,

Et larghi rifiorar l’altruifatiche.

Prenda adunque il uillan d'intender cura

Delle terre ifapori,& le uirtudi,

L'alte uarieta che in effefono-,

Che'l pon moltogiouar& nonfifdegni

Sen^a crederne altrui,difarne pruoua.

La piu greue,oleggier,laman lo moflra

Sen^altrofaticar,la rara,o,denfa r

Di cui quejla alfrumento,& quella a. Bacco

Dona ilfeggio migliorfi uede aperta;

Confarprofondo unpoTgofa poco uppreffo

$

jr
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il medefmo terren riporre iui entro.

Del qualf abbonderaferua all' aratro, '

Alle uiti,allegregge,ou effo manche.

La falfa,& l'altra ebe
Jì

appella amara,
" J

Ch’ alle uignic,alle piantegli' herbe,ai prati

Sempre inutilfaria,qualche uil corba

Fu carca d’effe,&r poi difopra uerfa

Dolci acque,& chiare,& ripremendo in alto

Prendi l humor che caggia,&r ei ti rende

ilJuogufìo paleje,o,quefo,o,quello.

L'altra chegraffafia,con man trattando

Non f'apre,o,fchianta,ma qual cera,
o,
pece

Chiufa òr tenace uien quanto è piu prefa.

L’humida perfefeffa ilfallo accufa-.

Chefempre ha piu chefpighe,&rgiunchi,od,herbe.

La negra & l’altre ch’il color prefenta

Non conuiene impararla troppofredda .i

Che di tutte peggiorala! fi conofce -
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Se mille herbe nocentini Najfo & l’ bedra

Non nefan tejlimon con l'ombre loro.

Horfi ricordi qui ch'il troppo lieto

Come f berbofc ualli.oue diftenda

Oydi pioggia,o,diuena onda,cbe apporto

Dipredando l'altrui de colli il meglio
-,

O,douc abbonde ilfumc,&flagnie intorno
-,

Fan lepiantepiu altere,6r maggior pomi.

Ma d'infulfofap orfanno lauite

Piufuperba,piu uaga,£r di piufrutto,

Pur men nobile il uin,di men ualore.

Et che pajfato Aprii cangia penfiero.

Vuoffe pur maritar co'l fuo charo olmo,

O,colfuo lentofalcio,& quel che rende

Con lopra di Vulcan purgar in modo

Che piu lunghi haggia i giorni,
o,porlo in menfa

Alla piu uil famiglia al piu gran gielo.

L'altra che perfefleffa & prende, tr torna
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L'bumor che caggia,e'l chiufofumo efhale.

Né difcahhiofa ruggine empia i ferri,

Né fa moltogbiaiofa,& non riceua

La uenenofa creta,o'Ifecco tufo

Cb'alleferpi,&fcorpionfon proprio albergo
-,

Ma con modo& ragionfia d'herbe cinta-,

Quella alle uignie tue,quella alluliua,

All' aratro,alle gregge,a
quanto uuole

Comandar il uillanfa pronta & leue.

Coft tutto auuifato il tempo,e l loco

Prouueggia i tralci

,

ò* non perdoni all'opre,

Di cercar notte,& dì,prejfo,& lontano

Oueftanoi miglior,nefi contenti

Di quei dell' auofuof cheforfè a torto ^ t

Neghittofo accufaua i collifuoi-,

Cheglifero afpre le uendemmie,&frali.

Accordi il buon nocchier eh a Lefbo,& Rhodo,

Et Creta,& per quei mar le merciporta-,
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Ch’ indi nefucila,& lepiu nobilpiante

Con terra auuolte cuifouente bastie
-,

Neie rechifedel nelfuo ritorno
-,

Et se la propriafua uolge all’ occafo-,

Dal bel regnio di Galliate ilgran giogo

Delfreddo Pyreneo uede il mar noflro

Tal pianta prenda-, eh'affai piufoaue

Etpiufalubre haura lafor^a el gufo.

Né ilfen parthenopeo,ne mille appreffo

Degli Italici lidifieno auari

Digenerofe uignic,& d’altrifrutti-,

Che chi uorria contar,potrebbe anchora

Narrar l'arene eh’ in Cyrenc auuolge

Zephyr crucciofo,o,quando l’Euro è torbo

Et che rabbiofo uien,quante ondefpinga

L'afpro Ionio mar nei litifuoi.

Già
fi

cauin lefoffe,&- tanto auanti

Ch’ilfreddifimo Coro & cotto & trito

i
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Viaggia il moffo terrea,pria che la uite

Se gli commetta infen,poifi ricuopra

Si legger-,che l’humor trapajje a dentro.

Quei che uoglionferuarfedele,c'nter

a

Lafanta maieflà di sì bella arte
-,

In unfimil terrea piu dì le piante

Tengon fepolte,perche a poco a poco

Guflin l’albergo,& che natura in effe

Vejla il nuouo coJlume,cl uecchiofpoglie-.

Poi quellaparte oue riguardan l’Orfe,

Et doue il me^o difegniano in guifa

Che le pofftn tornar nel modo primo
-,

Et può molto giouar-,tanto ha difor^a

Della tenera età l’ufan^a antica.

Md in piu religionferuar conuienfe

Al mandorlo,all’ uliua,all’ altre piante
-,

Che di piu gran ualor montano al cielo.

Oue e graffo il terrcnipiufpejfa pianti
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Veletta uigniafua-,douefìafrale

Lafeifpatio maggior non le doni : • -0
• » »

'

Peregrina compagnia,^foura modo -

Del nocciuol uienefchiua,£r non riguardo ’V
J

Al Sol che caggia in marchefene attrifla.

Tenga gli ordini eguai
} che non pur danno

A gli occhi de i miglior leggiadro afpctto-.

Ma ben diuife in
fé-,

con giu ragione •

Le amminiftra il terren lhumore,& l'efca; > -

Nepremendofra lorJtfanno oltraggio .

Mojlrin r ifleffaforma,chefi uede • -
.

•

Inguerrafpeffo-,oue l’horribil tromba .

Rijueglia ali ' armc,& che lafoltafchiera

Sifpiega in quadro,cn minacciofa tempre --'v *'S

Volge al nemico il uolto/ntenta afpetta 11 ^

• Pergià muouer laman-Jel duce tlfegnio;
r

Ch ha di numero par lafi onte etfanchi.

Moltifuro a quifion comeprofonda ^

«

j0T
Digilizèd tyjpoogl
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Voglia lafoffa hauer,ma infommaJta

(Secondo il loco furano» molto adentro.

Cli altri arbori maggior-.ch'han piu uigorc>

Etpiufalde le membra/n altofanno

Con lunghe braccia,& con apertafronte

A combatter coi uenti alpiugran uerno
-,

Et di cibo piu largo ban piu mefiero-,

Conueneuole a lorfotterri il piede.

Seguiti in ciò colui che dottamente

Eonda efeelfe colonne,archi,& theatri,

O,minacciofe mole in me^o il mare-.

Che quanto il ciglio lorpiufal^a al ciclo

P/w comincia il lauor dtuerfoil centro;

Et natura baue in ciò macjlra & guida

;

Ch’
all ' altijfimo pino,all’ efchio,alfaggio,

Al ceno inuitto,& a mill altri infume

Quanto kua a ciafcun la chioma infufo

- Tanto abbaffa la giu Icfue radici.
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Hor non rejla al cultor nuoua altra cura

Ch'alle piantate uiti,àgli altrifrutti

Metter dentro,& $ intorno,gbiara,o,uafi

Cheguardo il troppo humor-,che non difenda

A guaftar lefue barberi poco alletti.

Poipii guardi dalferro,& dagli armenti

,

Da i uermi,b dalle capre,&fi ricorde

Che tanto a Baccofan dannaggio,b fcherno-,

Cbc’lfuogranfacrifcioè d'effe fpofo.

Q ui m aiuti bor cantar lafacra Pale
-,

Co’lfauor della qual dico al paflore-,

Cbe dellegreggefue tal cura prenda

Che non manche il letame a i magri colli.

Ne da coprir lafuafamiglia il Verno,

Etne giorni piu lieti agnielli blatte,

Et capretti bformaggio a i miglior tempi.

Quandoffugge ilgiel,quandogià indora

Gli bumidi pejci il Sol,quantunque il uento

d.f.

T-
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Fugga b la neue a ^epbyrof'arrende;

Loro apporta piu doglia,bfpeffo morte

Q uefo tempo nouel,cbe Borea e lghiaccio.

QjieJlo le truoua anchor debili & grame,

Etfetida cibo dar,piouofo
,
& molle

Di mille infermità le rendepreda.

Faccia diJloppie anchor,faccia difelci

Soura il duro terren couerchio,b letto.

Contro alfrigido humor rimedio,&fchermo

Alla tarda podagra,b lafprafcabbia.

Et quando e carco il cielidifrondi,bfeno

Empia la menfa lor fotto ilfuo tetto,

Et dell' acque migliori che non conuegnia

Sen^a pafco trouarjbagniar legonne.

Poi che l’bcrba rinafce,b torna il caldo

Muoua boria capra,& [burnii pecorella;

Qnefla alle uerdipiagge,b quella al bofco-,

Toflo cheappar [Auroramntre anchora



L I B. I. 16

La notturna rugiada l'herbe imperla.

Poi che'lfol montala i piugelati riui

Dia lor rifioro,e’n qualche chiufa ualle
,

Ofitto ombra uentofi d’elee,o,d’olmo

Le tenga a ruminar; poi uerfi il uefipro

Le riuolga d trouare i colli e
’

ifiumi.

Chi tien chara la lana-,lefiuegregge

Meni lontan daglifipinofi dumi

,

Et da lappole,& roghi,& dalle ualli-,

Che troppo lietefilande madri elegga

Di delicato uel candide,& molli,

Et benguardi al monton,che benché ei mojlri

Tutto ncuofiofuor,fie l'afpra lingua

Sia difiofico colorai negro manto

O di macchiato pelproduce ifigli.

Chi cerca il latte-,ouefiorifica il timo,-

Oue uerdeggie il cjthifio,oue abbonde

D'alcun fialfiofiaporherba odorata
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Dia loro ilpafco,che da cjuefi uiene

Maggior lafetc,&gratiofo & uago

D’un infolitofai da gufo al latte.

Qjgel eh’ al nafeer del dìfi mungerai uefpro

Prema ilfaggio paflorfquel della fera

Quando poi furge il Solformalo renda.

Niwfi lafci tal’hor dentro all ’ albergo

Dell’ innocentigregge arder intorno

Dell’ odorato cedro,o,del grauofo

Calbano,o,d altro tal eh’ a luifmiglie-.

Che difcaccin colfumo da i lor letti

Za uipera mortai,l’humidaferpe.

Chefhanfatto iui il nido,&fon cagione

(Colpa delfuoguardiani d’interna pejìe.

Qjgif auueggia allafn chc'l tempo e giunto

Di tor la uefle all’ humil pecorella;

Ch’ ha troppa intorno,& nonfifdegnia,
o,duole

Per ricoprirne altrui torlaafefeffa-,

/

'St \
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Pur ched acqua corrente,o,di[alfe onde

Sia ben purgata apprejfo,& poi d'amurca

D'olio, di uin,di^olpho,&r uiuo argento,

Et di pece,& di cera,& d’altri unguenti

Leftafatta difefa al nudo dorfo

Contra i morfì,& uenen di uermi &ferpi.

Nefra /’ultime cure ilfido cane

Si dee quinci lafciar,tna dalle cune

Nutra il roTfìo majlin,chefol conofca

Lefuegregge e
’
i paflori,& d’effi prenda

il cibo a i tempifuoi,d’ogni altro effendo

Come lupo,o,cinghialfeluaggio &fchiuo.

No« muoua mai dallefue mandre il piede,

Seguale ilgiorno,^ poi la notte pofe

Su la porta,o,tra lor come altri uuole.

Sia fuo letto la terra,& tetto il cielo

,

Ne mai ueggia l'albergo,6/ mai non gujle

Delicate uiuandc,àrfugga ilfuoco.

d.iij.
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Siafouerchio uelluto,affiti che pojfa

Benfoffrir ilferenja pioggia, e’igielo.

Et ch’ai dcnte clel lupofchermo uegnia.

Candido lo uorrei-,che piu lontano

All’ ofcura ombrafi dimojlra altrui,

Etmen puote ingannar guardiano,
o,
gregge. <

Minacciofa lafronte,il ciglio toruo,

Sempre innanzi allafchiera il pajfo muoua.

Et colfjchio,b colgrido auue^o tale

Che riguardifouente d canto cndtetro.

Hor uenga a uifitar l'ingcgniofe api

D/ cui prenderfi deue ilfrutto primo >

Delfuo dolce liquor,quandofi uede

Ch
3

Apollo lafcia il tauro,cn oriente

Poco auanti l’Aurora il uolto mojlra

La candida Targete col bel piede

Kipercotendo il marfi leua in alto:

Et ben piu largamente il buon uillano
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Può depredar il mel,per che l'ejìate

Sendo il tempofereno,ei uenti in bando;

(Benché uinca il calor)non mancaci quelle

Millefor, mille herbettejn mille ualli

Oue può meno il Sol,che danno tefea

Che lor troppa furo l'auara mano.

O beato colui che in pace uiue

Dei lieti campi fuoi proprio cultore;

A cuiJlando lontan dall ’

oltrementi

« ima terra il cibo apporta
,

Etficuro ilfuo benfigode infeno.

Se ricca compagnia non hai d intorno

Digemme,& d'oJlro,ne le cafe ornate
*

Di legni peregrinaifatue,& d’oro}

Ne le muraglie tue coperte & tinte

Di pregiati color,di uejle aurate

,

Opre chiare &fottildi Perfo & dlndo-,

S’ii letto genital di regiefpoglie
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Et di sì bel lauor non hagoia ilfregio

Dafar tutta arrejìar lagente ignara-.

Se non[pegni lafete & toi lafame

Con uajt antiebijn cui dubbiofofembri

Tra beitela& ualor chi uada innante
-,

Se lefoglie non hai dentro& difuore

Di chi parte,& chi uien calcate 6* cinte
-,

Ne mille uani honor tiforgi intorno-,

Sicuro almen nelpouerello albergo-.

Che di legni uicin del natio bofeo

E t di [empiici pietre iui entro accolte

T'hai di tuapropria man fondato &frutto-.

Con lafamigita pia t adagi & dormi.

Tu non temi d'altruifor^a ne inganni-,

Se non del lupo,& la tuaguardia e il cane-,

il cuifcdel' amor non cede apre^o.

Qjtal'hor tifucgliall' apparir dell alba

Non truouifuor chi le nouelle apporte
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Di mille a i tuoi defir contrari effetti,

Ne camminando^flando 'a te conuiene

Al l'altruifatiffarpiu ch’ai tuo core.

Horfopra il uerde prato f
borfitto il bojco,

Hor nell berbofo colle,bor lungo il rio,

Hor lento,bor ratto a tuo diporto uai.

Hor lafcure,bor l'aratro,borfalce,bor marra,

Hor quinci,bor quindi,ou il bifigniofprona

Quando e il tempo migliorfiletto adopri.

L'offefi uulgo non tigrida intorno

Cbe derelitte in te dormin le leggi.

Come a nuli' altra par dolcc^a reca

Dallarbor proprio,& da teJlejfi infirto

Tra la cajla confine e' i ebarifigli

Q mfi in ognifiagiongoderfi
ifrutti?

Voi darne alfio uicin,contando J
effi

La naturaci ualorja patria,el nome,
s
t

£/ delfio coltiuar la gloria & l'artey



DELLA CO L T.x r

Giungendo al ucro honorpiu larga lode? 1

Indi menar talbor nel cauo albergo
;

Del prctiojo uin l'eletto amico

Diuifar de ifapor,mojlrando come i

L'uno bagrojjo il terrenfialtro hebbe pioggia.

Et di cpuejlo,& di cpuel,di tempo,in tempo
. ,

'

Ogni cofa narrar che torni in menteì

Quinci mojìrar le pecorelle,ci buoi,

Mojlrargli iljìdo can,mojlrar le uacche, j

Et mojlrar la ragion che d'anno in anno,

Han doppiato piu uolte
ifigli èl latte

Voi menarlo oueJìan le biade e igrani.

In uari montica pojli mdijparte,
.

Et laJpofiafedel,ch'ancho ella uuole

Mojlrar eh’ indarno mai non pajje il tempo j

Lietamente a ueder d ’ intorno il mena

La lana,il lin, lefue galline,6r l'uoua

Che di Donnefco oprarfonfrutti 6* lode?
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Et di poi ritrouar montando in alto

La menfa intuita di uiuandepiena

Semplici àr uagheje cipolle,& ìherba

Delfiofreficopiardin,l'agniel ch'il giorno

Hauea tratto ilpajlor di bocca al lupo.

Che mangiatogli hauea la tejla e l fianco?

luifien^a temer cicuta 6* tofico

Di chi cerchi il tuo regnio,ol tuo thefioro

Cacciar lafamefien^a affanno & cura

D'altro j
che di dormir la notte intera

,

Et trouarfi al lauor nel nuouoJole

?

Ma qual paefiee quelloioue hoggipojja

Cloriofio Francefico in quefiaguifa

il rufiico cultor goderfic in pace

Laitefatichefueficuro,& lieto

?

Nongia il bel nido,ond’io mifio lontano,

Nongià l'Italia mia-,chepoi che lunge

Hebbe altijftmo Re le uofire infogniti
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Altro non hcbbe mai chepianto &guerra.

I colti campifuoifon fatti bofehi,

Sonfatti albergo difeluaggefere,

Lafciatiin abbandono agente iniqua',

il bifolco,el paflor non puote'apena

In me^o alle citta uiuerfimo

Nelgrembo alfuofgnior-,cbedi luifleffo

Chel deuria uendicarjiuien rapina,

il uomero,il marron,la falce adorna

Han cangiate leforme,Sfattefono

Impicfpade taglienti,tr lance agute

Per bagniar il terren difangue pio.

Fw%gafi lunge bomai dalfaggio antico

L'italico uillan,trapajfeialpi,

Truoue il Gallicofenfimo pofi

Sotto l'ali Signior del uoflro impero.

Etfe qui non baura(come bebbe altroue)

Così tepido il Sol,sì chiaro il cielo
-,
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Se non uedrd quei ucrdi colli Tboficbi

Oue ha il nido piu bel Palla àr Pomosa-,

Se non uedra quei cctri,lauriy& mirti,

Che del Partbenopeo uejlan le piagge-,

SedelBenaco àrdi mill' altri infume

Non[apra qui trouar le riue,àr tonde;

Se non l'ombra,gli odoralifcogli ameni

Cbel bel liguro mar circonda àr bagnia-.

Se non l ampie pianure,e i uerdi prati

Cbèl Po,l’Adda,c’l Tbefn rigando infora

Q ut uedrd le campagnie aperte,àr liete

Chefien^a fine bauer uincon lo[guardo;

Oue il buono aratorfi
degnia a pena

Di partir tl uicin confojfa,o,pietra-,

Vedrà i colli gentil sì dolci 6* uaghi-,

E'n sì leggiadro andar,tra lor dfgiunti

Da sì chiari ruficei,sì ombrofe ualli

Che farieno arrefiar chi piufiaffretta

.
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Quante bellefacrate felue opache

Vedrà in me^o d’ un pian tutte ricinte

Non da crude montagnie,ofaffi alpejlri

Ma da bei campi dolci,& piagge apriche.

Laghiandifera quercia,il cerro,&l'efchio

Con sì raro uigorfi leua in alto

Ch ’ei mojlran minacciar co i rami il cielo

,

Ben partiti tra lor-,ch'ogni huom direbbe

Dal piu dotto cultor nodrite& pojle

Per compir quanto belfi truoue in terra,

lui il buon cacciatorficurouada

Ne diJlerpo,o,difaffo incontro tema

Cheglifquarcela uejlesferre il corfo.

Qui dira poi con marauigliaforfè.

Ch’aiJuo charo liquor talgratia infonde

Baccho,Lefbo obliando,Creta,

&

Rhodo.

Che l'antico Falerno inuidia n haggia.

Quanti chiari,benigni,amicifumi
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Correrfemore uedra di merce colmi;

Nr difdegniarje unfol d'hauere incarco

Ch’ alfiuo corfio contrario in dietro tornii

Almafacra Ceranta,Efa cortefe,

Rbodan
ySenayGaronay

Era 6/ Matrona

Troppo lungofaria contarui a pieno.

Vedrà il Gallico marfioaue & piano
,

Vedrà il Padre Oceanfiuperbo in uijla

Calcar leriue
y&fpeffeuolte irato

Triomphantefcacciar ifiumi al monte
-,

Che benfiembra colui che dona & toglie

A quanti altri nefon lefon^ey
&r [onde.

Ma quel ch'affai piu ual
y
qui non uedranfe

I diuift uolerj'ingorde brame

Del cieco dominar-,chefpoglie altrui

Di uirtu,di pietà,cthonorc trfede-.

Come horfentiam nel difpietatogrembo

DÌtalia inferma-,oue un Marcel diuenta

«.
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Ogni uillan cheparteggiando uiene.

Qjn ripiena d'amorfi pace uera
9

ir

Vedrà la gente,cn charita congiunti
f

I piu ricchiftgniorfigniobilplebe

Viuerfe infteme,ritenendo ogniuno

Sen^a oltraggio d’altrui lefuefortune.

Nell ’ albergo reai uedra due rare

Sacrate & pretiofe Margherite
;

Che inuidiafanno al piu foaue Aprile,

All ’ indo,al Tago,alla uemiglia Aurora.

Charlo non ci uedra-, chefei potea

ilfifatale a piu perfetti giorni

CondurreCahi defin crudo^ogni mortale

Sormontaua d'honore,& era a tutto

Vaufonicofen pace 6* riforo -,

Non all infubria pur che l piange & chiama.

Vedrà l'altofplendor che poi che l'Arno

Orno di tanto bene,& riccofeo
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il purpureo fuo giglio,empie & rifehiara

Hor del Callo diuin gli aurati gigli

Dei raggifuoi,quell' alma Caterina

Al cuigran nome la mia indegnia cetbra

Consacrati darò, quefli ultimi anni.

L'altofpofo uedrdicbe nell' afpetto

Et nello[guardofol mojlra cb' auan^a

Di ualor,di uirtu,digloria £r d'arme

L antica Maiejla degli altri regi

Ch' bor[inchina adorando ilfommo Henrico.

Poi ilfoftegnio de i buon[elettafede

Digiufitiafr d honorj'alterofpeglio

Di bontà integraci[do lume & chiaro

D'inuitta corte[a[efempio in terra

Di quanto doni il del’ à noi mortali
-,

Magnanimo Francefco in uoi uedranno.

Sotto il cuifanto oprar tranquillo & lieto

il uojlro almo terren[curogiace
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Qua? borfìnte in altrui piu doglia ò* tema.

Qjtifì bum. cbe uegfia in alto monte ajfifìo

Dentro il cruccioso mar Borea rabbiofo,

Cb’allofìoglio mortaipercuote un legnioj

Cbe di non ejfìr cjuel ringratiail cielo.

Viui ofìacro terrai,uiui in eterno

Dognilode,& di benfìdo ricetto

A te dirigo il mio jhl-,per te fono ofìo

D'ejfìrprimo a uerfar nei lidi Tbofìbi

Del diuin fonteycbe con tanto bonore

Sol conobbe dfgujlb Mintona & Afere.

Ma tempo uiene bomai cbelfren raccoglia

Al buon corJier,cbe per sì dolci campi

Talpagandoyfrafìe di letto prende;

Cbefiancherà,ojudor nonfìnte in ejfì.

Lafìne del Primo Libro della Coltiuatione di

Luigi Alamanni al Cbrijhanijfìmo

Re Franccjco Primo.
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DELLA COLTIVATONE
DI L V I G I ALAMAN-
NI AL CHRISTIANIS-

. ,S IMO RE FRANCESCO
PRIMO,

• * • \ :
4 .

'libro secondo.

ALMA cortefe Dea,cbel uerde e ifori.

Con l ’ aurato color conduci alfrutto,

Et dai larga mercede a chi bene opra;

Porgi aiuto al mio dir-,che uedi bomai

Cb ’ altuo nuouo apparir fuggita è Cbiori,

Con laJorellajua la uaga flora-.

Tal che tufolaJet di noi joflegnio.

Et tu Madre bonarata-,cbe lafciafli

Per conjìgho diuin la figlialofa

AlJuo gran ra^itor,del tutto berede-,

e.ii.
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Vien meco a dimorar nel tuo bel regnio

-,

CÌS hor che in alto Jìa il Sol, ch’egli arde ilgiorno.

Tra i piu lieti uillan discinto,&fcal^o;

Velato il capo jol delle tuefpighe ;

Qw cantar m'udirai per campi,spiagge,

L'altere lodi tue,pur che tu uoglia

Quando il bifogniojìa-,compagnia /arte.

Vien toJloyUteni a noijuccinta àrfnella -,

Ne quella bionda treccia hoggijtfdegni

Di tal’horjojlenerla corba,e l uaglio,

Etgli altri arnefi tuoi
-,
non tardar molto

-,

Che già ti chiamati le campagnic,e'i colli,

Ch hanno all’ultimo dt condotto il parto,

Ver riposarlo poi nel tuo granfeno.

Tu d Amprbryfo pajlor a parlar nojci*

New tigraue il uenir,ch’iojento anebora

D’amorofo mugito empier le ualli,

Et lefpofe chiamargli armenti tuoi.
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Quando montando il Sol,fi lafcia indietro

il cornuto animai,eh’ addujfe Europa

Dentro all’ ondefalate,e’nfen rifugge

De i duoi chiarifratei di Ledafgli;

Prenda il buon metitor la lungafalce;

Et de gli herbofiprati ilfrutto accaglia;

Maguardi prima benfe tutti hauranno
• %

Alfuo maturofn riuolti
ifori-,

Nef 'indugi pero che i troppigiorni

Eaccian dì effi piegar le fpoglie a terra;

Che quel uerria ripien di uan liquore,

E’/ nutritiuo humor quell altroperde.

Quando il tempo talhor n affretta,el loco

;

No» fi deue J
pregiar colui chenfegnia

Ch’ a miglioreftagion lefoppie,ei prati
,

Nella tacente notte,allafredda ombra
J

Delfuoferrofataifenton la piaga;

Pur quando auuampa il dì,quando è piu chiaro,

e.iij.

jtr
oogle
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Chefofpetto nonfa di pioggia,o,nebbia,

Conforto ilfegator&f’egli auuiene

Che improuifa tal’bor tcmpejìa ajfaglia-,

Non lardifca toccare,infn che torni

Con piupoffan^a il Sol-,eh ’

afciughe il tutto.

Quel chegiacque difotto-jm alto uolga
,

Et proccuri sì ben che molle intorno . \

Da nulla partefiacchefora in breue

Con trifhjfimo odor,corrotto,& guajlo.

Ne lafci ancho uenirfecche^a eftrema-,

Chen breuiffimo andarfa tritapolue.

Poi il chiuda in parte,oue temer non poffa

ilpiouifero Autumno,olfreddo Verno;

Et doue manchi altrui capanna,o,tetto;

Serrilo tutto in un,di meta inguifa.

Sì che l’onda che uien non truouifoggio,

Aìt^ì rotando ingiu sì tofocaggia.

Che quelpoco la sufiafeudo al molto.

J
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Voi dri^^e il pajjo oue all’ ufcir del Verno i '

Sen^afpargersifeme andò l'aratro
-,

Etfi ricordi all'bor che quejìa è l'hora
%

Di dar trauerfa lafecondarla

A i collidi campitine la ter^apoi

Denno afpettar quando il Signior di Deio

Compito il maggior dì ritorna indietro.

Iprimi a tu ttifengli aquofi,&grafi.

In cui l’herba peggiorpiufor^a prende.

L’afpra lappola uil,lmutilfelce

,

Vimportuna gramignia,& l’impio rogo
-,

j .

Pria cb’il nafeenteforfi uolga infeme-.

Tanto adopre ilpoterth' aperte al cielo

Mojlrin tutte quel dì lefue radici.

Et mentre egli opra taljafuafamiglia

Con femplicifarcbielle attorno monde-,

Suegliendo quel che traifrumento acerbo

Noiofo accrefce,& la ricolta mifebia. *

e.iiij.
..

or

K
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Gli altri campifelici;in cuifi ueggia

Laime biade ondeggiar come il mar fuole

Poi ch’il tenerofor pendentefeorga

Nelfommo anchor della nonfermafpiga-.

Se da mille herbe,o,piufentiffe offefi

Nongli[occorra all’bor,che tutto nuoce,

Nefi deggian crollar da parte alcuna.

Preghi diuotopur’ Eolo,àr Giunone

Che ritenghin lafila pioggia e’I uento.

Poi con buonofperar difegni il loco;

Oue al maturo dì cantandofcarche

De
ifuoifrutti miglior l’aridafpoglia

Alfdo albergofuo quanto efferpuote

Prenda ilfaggio uillan l aia piu prejfo}

Per meno affaticar chi carco uiene

Di monde biade,& menfofpetto hauere

il mal uicin :,che dell’ altruifipafce.

Pur chefitto nonfa giardino,o,pianta
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Chefi degnati pregiar,che tutta ancide

Lafottìi paglia,& le pungenti refe-,

Cbenfalle uerdifronde il uento fpinge.

Sia in alto affifa,& d'ogni parte poffa

Vaura tuttafentir,ne monte,o colle

D'alcun luogo chefpiri occupe il fato.

Sia la forma ritonda,il tne^o infufo

Pur con mifura eguaifelieui alquanto-,

Chi lapotefe hauer di uiuofajfo

Ben felice faria,ma perche auuiene

QjgeJlo raro,o,non mai,le pietre, l'herhe j

Priafveglia iui entro,& tritamente poi u

Batta il terreno,e n ogni parte adegui.

Poi di putrida morchia il tuttofparga,

Et la lajfefcaldar piu giorni al Sole. > )

Quejia chiude il terren,quejla e ueneno

Alla notturna talpa,al topo ingordo, •
1

Alla terrejlre botta,a tutti quelli - *

Digitizcd by G<^ogle
• „

*
* .*
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Venni crudeiidS a depredarfon pronti

Lefatiche etaltrui,quefta e cagione

Che nuli' herha nocente iui entro nafee.

Poi pigli un troncofine tal'horfi truoue
-,

Di marmorea colonna,& non perdoni

Alfuoflato realfefufofegnio

D’a^uidotti alcun dì,etarchi, fr theatri
-,

Vada rotando pur di parte inparte

Tal,cbefaltro riman del tuttofpiani.

Horfapparecchi ogni huomo al miglior

Che lofmeraldofnfi'e uolto in oro.

Cia puoifentir le biancheggiantifpighe

Che alle dolci aure percotendo infume

Con piu acuto romor chiaman lafalce.

Già rifueglian altruifih' accoglia ilfrutto

Dellafementafuajie troppo attenda
-,

Cbelfouerchio afpettarfouerchio offende.

Parte di mille augei diuenta preda.
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Parte all’ ejliuo Solfaflringe,e’ ntende,

E’igta troppo maturo in terra cade.

Quanto temer
fi

denno in taleflato

Grandini,&piogge tempeflofl torbtè

NonJìfidi il uillan nel lungogiorno-, u-

Che non ha legge il delfra noi mortali.

(Quante uolte giàfuriai dìfiereno-, v %
h'.

La doue nulla nube il del uelaua-,

Vidi in un puntofilo i uenti,cl mare
t

Con sì crucciofa fronte aguerra infteme-,

Cb’ei parca che Neptuno andaffein alto

Perforar alfratei leftelle,elfiggiot

E'I buon nocchier-,chefolla poppa ajjìfo

Pur hor cantando a fuo diportoflaua-, \ ^

La uoce,elfifcbio poteo trarre a pena \ tv, \

Per porre in baffo lagonfiata uela-, i.

Ch’eifi trouo così dali'ondc inuoltof v. \ .

• -

il pio cultor-,che rcndcagratic d Dio
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Che dellefuefatiche il premio adduffe;

Ne piufolto temea perizioscanno-, -

Vide in un punto le mature biade • ' J

£Mentro agu^aua anchor lafalce ci ferri)

Della rabbia del del,de i uentipreda

Ciacerfe in terra,comefpeffo auuienc

Poi eh hann infame due nemichefchiere

L’impioferro,& laman difangue tinta}

Che l'incerta uittoria hor quinci,hor quindi

Confimulato amor piu uolte ha corfa

Stanca alfa di mirarfame riprende

Per laparte miglior-,chen fuga uolge
.

-

Vafpro auuerfario,onde uederftpuote

Con miferabilfuonper terraflefo • •

Chi con lafronte ingiu,chi al delfupinOi

E’/ nuouo peregrin-,che i campifarge

Sì di morti ripien,difangue rojfi,
j . .

•

: i . J

Etferrato il camminati uolto tinto
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Difpaucnto,& pietà rifugge indietro.

Come adunque il uillan dapreffo uede

Biancheggiar le compagniejl bracciofenda

Et cominci afegar lefue ricolte
-,

Nefi lafcie indurar del tutto ilgrano-,

Cb’ entr a le biche,& nell' albergo poi

,
Ingrandendo,&r bontà ricrefcerfuole.

Son di mieterpiu modi,altri hanno in ufo

( Come i nofri Thofcan') dentata falce-,

Che di nouella luna inguifa efatta

Arcata, àr fretta;àr con la man fiprende

Q uaffpadail gucrricr-,trall’ elfa,e'lpome-.

Con laftnifra poifigiunge infeme

Quante puoi circondar col pugnio fpighe-,

Etfegando le paglie hor alte,bor baffe,

(Come chiede il uoler’yn un raccoglie

Picchifafcettiiàr con l'tfcffe biade

Quanto piufermepuò rattorte & lega.
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Altri ctihan le campante aperte,&r piane,

Et le biade piu rare,& ìherba,elfieno

Hanno in ufo maggior-,che paglia &frante-,

Con carri alati
,& di rafrelli ingufa ^ -

Van raccogliendofol lefommefpighe-,

Lequaifoglion fcruarfottoifuoi tetti J

Nel piugran \crno-,oue digiorno in giorno-,
^

i

Quando il bifognio menerà parte,
à
parte »

Con Icfue uerghe in manfcuotono il grano. j

.

j

Altri han uari inframenti,e'nfommafono j

Pur fecondo i lorfti attuti in modo . . . *

Ch’ ogni ufan^a chefta-, ritorna in una. j

Q nei primi adunque-,tbe la paglia infteme

Con lejpighe han fegato-, i picciolfafei j

In molti monticei componganoti _.i

Ch'ei nonpojjinfentir tempefa,o,pioggia. , ,

Poi chefaldatifan d alquanti Soli-,

Nel cocente uapor gli apporte all aia.

vv
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Itti il baffo cultor de i pochi campi

Co i mediati in man batter gli puote-,

Con piu uantaggio affai,ma il buon uillano

Chegraffiffime haura leJue ridite;

Sotto ilfcruente dì con piu prejìe^a

GliJlenda in terrai da'fuoiJlefft armenti

Faccia ingiro calcar la pagliatigrano

Etfa molto migliorf 'il modo haueffe -,

llueloce caual,chel lento bue-.

Etfe nefuffer pochi
-,
intorno meni

Quante piu larghe puote berpici,& tregge;

Oue unfola animai per molti adopra.

Qj/i preghi il del,che delfuo.fiato mande

Verpoter rimondarpittando in alto

il battutofrumento-fa d'ogni uento

Fauonio e il primo,eh' all ejìiuo tempo

D'una dolce^ja ugual perpetuoj
pira

.

MaJ ’ei mancaff?
purfollia farebbe



Troppo affettarlo,cb’ a figari bifognio

Di qualunque altroJìa prendiamo aita.

Horfe Paria,la terrari mar d’intorno

Con tranquillofienaio haueffer pace
-,

*

Ncfi uedejfe in ramo rnuouer foglia-,

N<r l’onde al^arfe-,come auuien tafbora

Qjcando Cyprignia nella conca aurata

Tra i bei candidi cigni afuo diporto

ìljalatojentier rigandofolca-.

Sia prefto il cribro,& per fcjlejfo adopre-,

Che dopo lunga pace e piufofpetta

Del del la guerra-,che n un puntofolo

Faccia uano il lauor d’uno anno intero.

Chi per udì maggiorpiu tempo cerca

Seruarlo intero-,uie piu metta cura

Ch'cifa due uolte ò" tre uagliato,&r mondo-.

Che l'inudlgorgoglio,& gli altri uerrni

Oue purgato e piu-,mcnfanno oltraggio. .
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Chi negli acconcifuoi dipunto,in punto

Per la piafamiglinola il prende in ufo;

Piu non/affanni,òrpur contentofa

Cb’eif rinfiefebi alquanto all’ ombra,& Fora

Pofcia il riponga al definalo albergo

.

Q m la ebara conforte,
i
fuoigermani,

La ueccbia Madre anebor,l’antico Padre

(S'eifuffe in uita alt borffaccinga alt opra

,

Ch'ogni buom deue aiutar chi a cafa porta.

Q uefomifuri ilgran, quello apra il/acca,

Qjgeflo altro il prenda,& l’attrauerf al dorfo

Delfuo pigro afnel,quell' altro il punga.

Et congrida,& rampognie il cacci &guidi.

Conprcfciga minor,con maggior/orna

Altri intenda a menar le tregge,e i buoi
-,

L'altro il difcarche,b/opra il collo il porte .

Nel piu altofolaro-, otte non uada s

L'importuna gallina,& gli altri uccelli.

f-b



Come tal'bor ucggiam per lutila riga

Le prudentiformiche innante'ndietro

Hor andar ,hor uenir dal chiufo albergo

A i campici colli,che inuolando uanno-.

Chi tien lapreda in fcn,cbi I ha depofla,

Chi ricercando anchor nouello incarco

Va quinci,& quindi,perch'e poi non manche

Quando il Verno le affai l’amato cibo

Perfofencrf,& cotalfembri all'hora

Colfelice Signior lafuafamiglia.

L’altre biade piu uil,gli altri legumi

Etfegando,& battendo il proprio modo

Tenerfi dee che delfrumento iflejjb.

(Qualfelice nocchier,che lunge hauendo

Diperegrine merci il legnio carco-,

Già compito il cammin tra mille & mille

Et di fcogli,& di mar perigli efremi

Lieto in portofi truoua/i uotifdoglie
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A dauco,& Vanopea}mofrondo aderte

A chi fin (baro il tien le fue ricchezze-.

Tal co i dolci uicin,co i fuoi consunti

QjdJ’allegre il uillan,qui gratie renda

Allafpig°fa Madre,àgli altii Dei
-,

Che negli aderti camp ilfeggiofanno.

Voi che infteura parte accolta vede

De ifuoi primi deftr la maggior parte-.

Con laJuafamigliuola ali
* ombraci verde

L’ampia ricoltafvafigoda in pace-,

Non a ifuperbi Regi,a i Duci inuitti

Haggio invidia tra Je,ncfperi interra

Ritrovar piu deljuo diletto,&gioia.

Pur gliJovuenga poi che non hanfne

Lefatiche,et penfer del buon cultorej

Nefol hafa curar le biade,el grano-.

Che non confente il del eh’un huom mortale

Scn^a millefudor,mille alti affanni

f-ib
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Meni i fuoi giorni,6* pigramente auuolto

Neghittofo nel fonno indarno uiua.

Non foleua il Bifolco innanzi a Giouc

Con l'aratro impiagar lepiagge,e’i colli-,

Non mifura,o,confin difojfo,o,pietra

Diuidean le compagniedui ciafcuno

Prendea ilfrutto comunfantica Madre

Sen^afatica altrui nodriua ifigli-,

D’aurefoaui,& di dolce^ga colma

Era l’aria adognibor^’l cielo intorno

Sempre menaua i Sol tepidi 6/ chiari;

Hauea difrutti,fior,d’herbe,& difronde

In un medefmo tempo ilfen ripieno

Sen^a tempre cangiar-, l’aprica terra-,

Dauan le querce ilmenomano i mi

Pur di latte,& di uinlefponde carchi;

Poi che crcfcendo-,& delfuo regnio afonia

Scaccio ilfacrojigliuol l'antico Padre;
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Tutto in un puntoJì riuolfe il mondo-,

Et come efferfolca per tutto eguale
-,

Intra cinque confn diuifo ilfeo-,

A i duoi piu lunge,& chepiu in altofanno.

Et piu ueggion uicin l’un polo,& l’altro

Sì laJlrada del Sol lontana pofe-.

Che di nebbia & digelfonpreda eterna.

Quel eh’in mei^o reflo sìfopra feorge

il bel carro di Phcbo,eifuoi defrieri-,

Cbenonpuofoflenerla luce,èlfoco.

Valtre due parti# cui piu uiffe amico

Infra’l me-^o,& lejlremo in gufa accolfe-,

Che le neui, il caloria notte,el giorno

No» pon loro alternando oltraggiofare,

A noi diede il ueder l’orfc,& Boote

Che nonfi attuffa in mar,ma intornogira

Sopra i monti Riphei,dalfreddo Scjthai

Oue pofe Aquilonialterofeggio.

f.iii.

4S
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L’altro di tutto il delfofregniofrffo

Sotto il nojlro terrenfafronde in loco

Outfol pare a chiodato &fecco

Può ben l'Aufrrofentir,ctìd noifa pioggia

Quinci adunque cipofe,& tolfe Cioue

Quella prima dolcezza,& quella pace

;

In cuifrn^a affannar uiuea ciafcuno}

Mentre il ueccbio Saturno il regnio bauea-,

Tolfe allefronde il mele,e l latte,e l uino

Tolfe ai riui correnti,
afro

fe ilfoco,

Fe il lupo predator dell' burniigregge.

De i colombi ilfalconje i cerui il tygre.

Et de i pefci il Delpbino,a i negriferpi

Diede il crudo ueneno,a i uenti diede

Vinuitta potcfra etempier il cielo

Di rabbiofofuror,di pioggia,& neue
-,

Et difranger il mar trafcogli,& lidi-.

Alt Eflate ilfeccar lefiondi therbe,

i
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E t l’aprir il terreno-,al Verno diede

LoffogliarRimbiancar le piagge/i monti

,

E tco’l canuto giel legareifiumi.

Poi perfiempre tener l’ingegnio aperto

Del miferJeme bumano-}afcofe l’efica

Sotto la dura terra-,onde nonfaglia

fuori all’ aperto cielfe in mille modi

Non la chiama il cultore
-,
entomo pofe

Mille uermi crudei
}mill’ herbe infejle

,

Et di Soli,& di giel perigli efiremi-,

L’afpra necej]itd,l’ufan^a,el tempo

Partorir di dì in dì l'afiutia,& l'arte-,

fu ritmato all’ hor uerfare i
femi

Traifolchi in terra,& per lefreddepietre

fu ritmato all’bor ilfoco afcofo-.

All'hor primafentir Neptuno,e’ifiumi

Gli arbor cauati,& poi di merce carchi;

All’bor diede il nocchier figura & nome

filiti.

v _ \
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Alle Jlelle la su,conobbe alf bora

Lajìda tramontana, il carro,& lorfe-,

All’ hor tra i bofchi le correntifere

Fu trouato il pigliar con lacci,& cani,

Et lafor^a,&gl’inganni a i leui augelli

Di rapacifalconai uifco 6* ragnie.

Et l'annodate reti a i muti pefci-,

leu ritrouato il ferro-,& lungo tempo

Venne ad util d'altrui;poi toflo crebbe

1/ deftr di rcgniar,Finuidia,& l'ira
-,

Ch' alle mortici furor lo uolfe in ufo-.

Voi con danno maggior l'argento,& Foro

Per lefurie infernai da regni Jìigi UM

Riportato nel mondo apparue alF bora
-,

Venne il lafduo amor-Ji cui ueggiamo

Igiouinetti cor preda,& rapina
-,

Ma che deggio io piu dirinon uenne all 'bora

Qui mandata dal del con Fimpiouafo



Limata Pandorafa chipenfaua indarno

Dipoter contro a Gioue bauerefcampoì

Indi uenner del tutto,& tutto intorno

Empier quanto contien la terrari mare

I difetti mortaisti nganni9eifrodi

iljimulato amorfi odi couerti

L'allegrerà del mal,del ben la doglia

Cheftforge in altrui,tante altrepefiy

Ch' a dir pocofaria terrena uoce.

Ahi ciecofeme humanfe tu uedejfi

In quante(lajfoìfai miferie auuolto;

Tal fouente di te pietade haurefi

Che bramando il morirgemico efremo

il tuogiorno natalpiu d’altro fora.

Per chefolti cerchiam ricche?ge,&fatoì

Per chefolli portiamfuppremo honore

A chi tienpiu d’altrui terreno,e mperoì

Deb per chepur cerchiam ehe lungafa
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Qjscfta ulta mortal,che in un fol giorno

Come nafte unfanciul uicne a ueccbie^ga

Et d’ofcura prigion per mortefugge!

Ma poi che la naturaci cielo auaro

Con juejle condition nbapofti in terra-,

Vfar cele conuun,che n uano adopra

Contro a loro ilpoter hngegnio bumano.

Vie piufaggio è coluiitb’tl dorfo piega

All
’

incarco mondan con meno ajfanno

,

Etfcrt^a calcitrar foggiate alfato,

Etprende alfaticar piu bel/oggetto;

Nejfunpenf trafe che l'otto,elfonno,

Lo jlar la notte,el di tra i cibi,& Bacco

Poffm leue tornar quel che naggreua;

Air^iffei cerca ben}nulì altrofa

Ch’ allafoma mortai piupefo aggiunga.

Son le membraper lor iìfrali,enferme

Cb’ alforir dell
’ età tornan canute

;
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Pai (jual funger fonia piu agatafpina-,

Cbelfentirft tal’bor nel loto inuolto

Coi piu uili animai uiuendo a paro?

Et rimirar la su lejlrema altera-.

Che molandoci ogniborforme sì uaghe

Con sì dolci ricordi afe ne chiama

?

Nejfun lafci andar uia uiuendo d uoto

Qjjclxbcfen^a tornar trapaffafr uola,

In jualcb’ opragentil difpenfe il tempo
;

Oue i'incbinan piu natura,àrarte-, . , .

Onde a cofa immortai piuf ’

ajft
miglici

QJtcl con l’armata man Cfel del lofpinge')

Delfuo natio terren difenda i lidi

Dal nimico crudelquclt’ altro in pace

A’ fuoi buon cittadin ricordi moflri

Comegiujlitia ual,com ella efola

Che mantien libertafuura òr lieta
-,

\ *
r -,

•'

Qtte/r altrofpiegbi in bonorati inchiojlri

jr
, .;v : •• QigitiìaJ by.Qoogle
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Le cagionici cannar del corjo humano-.

Stenda l'altrofcriuendo ifatti illujlri

Di cpuei ttojìri miglior mille anni innanzi-.

Et chi non truoua purgai bramosità

O di Marte,o di Phebo-, al buon Saturno

Ratto ilpajfo riuolga,&r meco uegnia

Con l'aratro,col bue,con gli altriferri

A rigar il terreno,a uerfar biade-,

Che raddoppien piu uolte il feme,e'lfrutto -,

Prenda alfuo bene oprar lagente humana

Gloriofofrantefco in uoi l'ejempio
-,

Et uedra come in uano bora,o,momento

Non lanciatefuggir de i uoflri giorni-,

Ch' bora all' armi uolgete,hora alle mufe

L'intelletto reai eh' a tuttoèprejlo

;

Hora alfanto addri^ar le torte leggi

' Come piu
Jì

conuiene al tempo,el loco-,

Hora al bel ragionar di quei chefuro
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Viu Saltri in fregiofy terminar le liti

Con dotto argomentar,de ifaggi antichi
-,

Così meno àpaffar naggreua il tempo
-,

Così dopo il morirfi refla in uita
-,

Et piu charo alfattorfi torna in cielo.

Ma porcinofentogià chiamar da lunge

Il Pampinofo Bacco,& dir crucciofo

Che troppo indugio à darfoccorfo homai

All' arborfuorché nella prima Efate

Da mill’berbe nocenti intorno ojfefo

Sen^a l'aiuto altruifi rende uinto
-,

Per diuifar ritorno al buon cultore

Quel che deggia operar-,pur eh' à noi piaccia

Volte orecchie reali hauere intente.

Poi che rimonta ilfol tra i duegermani-,

Già lafeconda uolta armatofaglia

Vinuitto Zappatolefa cortefe

A chifura allauignia il cibo,e l lattei
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Ma conprofondepiaghe al del riuoìga

Di' quell' berle crudei l'empie radtei
-,

Che negli altrui confniujurpanfoggio-,

Et ciòfarfi conuiene innanzi alquanto

Ch'ella mojìri ifuoi forche all'horaefch'

Di qualunque crollando iui entro uada.

Ma guardiprima ben che dentro,ofuor

e

Nonf\a molle il terrcn-,che troppo nuoce.

Voi con amica man d'intornoJucglia

Lefondi al tronco,cheJouenbteJono,

0,che chiudan del Sol la uijla all' uue.

Così del tralcio la piu acuta cima

Con l’ unghieJpunti-,perchè mefio intenda

Quella uirtìiichejiJperdcuain alto

A nutrir ,e'ngrofjargli acerbifrutti.

Hor poi chegiunto alJuopiu degnio albergo

Dellafera NemeafiJcnte Apollo
,

Et chel celefe Can rabbiofo
}
ù crudo
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Afeiuga,&fende le campagnie cifiumi-,

Qjiinio il creficente rafeo a poco a poco

Ci'a
fi

uejle il color aurato,o,d’ofero,

La ter^a uolta alfin ratto ritoroc

A riuolger la terra il buon Cultore-,

Pereti alfiuo maturarfajfrette il tempo-,

Ma epuefeo adopre alla fiurgente Aurora-,

Oquandojugge il dì uerfio l'Occafo-,

Etnei piugran calor perdoni all opre-.

Quanto può nel pappar lapolue innalzi;

Per che luue adombrandola
fi

faccia

Contro alla nebbia, e’/ Sol corata,&feudo,

Hor non lajfe il uillan per laltre cure

Gli armenti in quefei dìfoli,& negletti-,

Cti Admeto,& gli altri-,cbe l'Arcadia bonora

Eur di sì gran ualor etici uanno al paro

Alla madre Elcufina-,à cpuel cheJparfie

Già nell Indico mar di Tbebé il nome.



D E L LA COLT.
Furoifacri paflor-,quei chegià diero

Quando Giouc rcjlò del regnio bende-.

Al primofeme human la migliorforma.

Quei le mugghianti uacche in larghefcbiere-,

Leferoci caualle in lunghe torme-.

Le pecorelle burniiJe capre ingorde

Giungendo in gregge,di dolce^a,b d'arte

Sen^a altrui danneggiar-,nutrirò il mondo.

Q uei dal Solcar dalgielo iuan couerti

Difpoglie hirfute delle mandrie ijleffe-,

Cb’ all'hor non ci mandaua il Scroti Perfo

Lafetali drappi aurati,& Tyro l'ojìro-,

Fu l'albergo piu bel difrondi,àr giunchi,

O,fotto aperto ciel-,uitelli,b latte

Eran l’efca miglior, lefonti,& riui

(Che pampinofa anebor Sjlen lafronte

Non haueua in quei d'Ofpegniean lafete.

I cibi peregrinfocio,b le piume
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No» turbauan la mcntejl corpo infermo

Non potèa diuenir,ma quelli ijlejft

Eran dopo il mangiar,che auantifuro.

Viuea il mondo per lor tranquillo,& queto.

Non poteua iui alcun per gemme,& oro

La libertafurarle nejfun pregio

Hauea locofra lor
-,

fe non la pace.

Queflifon quei miglior,chefuro ilfeme

Di mille almecitta,di Sparte,

&

Rorna-,

Chefe d'effifeguian l'antico piede;

Men forfè nome Epaminonda haurebbe
;

No Sylla,àr Mario, da’ quel che tutto fpinfe
\ ,

I» sì mifero fn Cefare inuitto,

Con tra il natio terren lepatrie infegnie

Con sì crude uittorie hauriano addotte.

Prenda adunque il uillan-,nefene fdegni,

Degli honorati armenti eflrema cura

;

Chel profitto maggiora miglior parte

Z
J-
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Son di quei chefuggendo ifalfi honori

Dalfuo dolce teneri quanto piufanno

Coll' bonejlofudor ritraggonfrutto.

Quando ilgiorno maggior ci porta il Sole
-,

Apparecchie il pajlor nuouo conforte

ciò che ueggia

Dopo il decimo mefe il parto ufeire

Sotto il cortefe Aprii,ne caldo,o,gielo

Al teneretto figlio oltraggio faccia.

Molto piu che nel toro haggia riguardo

In elegger la madre-,ch'ella iftejfa

Da il bcik,el mal nellafutura prole

.

Quella uacca e miglior-,che in ampiafronte

Minacciofaha la uij\a,il ciglio ofeuro,

Spatiofo il collo,& che ilginocchio offenda

La pelle andando-,che dal mento cade
-,

Siano hirfute l'orecchie negro il corno,

Righi dietro il terren la lunga coda,

All’ amorofe uacche-,à
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Siati larghifimi ifianchi,& magro ilfide.

Sia breuiffima l’unghia, &rfella haucjfc

D’alcun uario color la ucfle tinta

Sarebbe il meglio,&f tal’hor parefje

A chi le fta uicin crucciosa,& fera-.

No# lafregi per cib,che piufi brama

Qjranto piu nell
1

oprarfmiglia il mafehioi

Nf di Lucina anchorfofenga ilfrutto

Pria che’l ter^o anno fa,ne dopo i dieci.

Prenda il marito poi che tutta moflri

Sen^afproportion laforma altera-,

Ben leuato da terra,&fretto il uentre.

Lafembian^afuperba,ardito ilguardo,

Le corna arcate,£r nell
1

andar dimofri

Sopragli altri uicin tenere il regnio-,

Soaue al maneggiar,l’etàfa tale

Chefen^a ejferfanciul non giàfa uecchio.

lo uidi moltigià che troppe diero

S'ii-

Ìj*J.



Al pofferite marito iti guardiafpofe-.

Ma il difcrcto Paflore afin che ilfeme

Venga di piu ualorfiouercbie ejlima

. Chi di due uoltcfette ilfegnio auan^a.

E t con gran cura pria chefapprefienti

Sopra i campi d'amor lo tien lontano

Quantopena a pajfar duefiegni Apollo

Sempre di biade,&fien pafiiuto,&graffo.

Mafiaguardato ben,che

J

Vi poteffe

Con la mente fpiar la douefono

L'alme confortifue,nonfiumi,ofiagni,

Nonfolitariefelue,o,monti cfceljt,

Nd» di lupi terror,non lacci,o ferro.

Loporrian ritcner,chcl foco inuitto > . >-

Vener che uien da te lofcalda in modo

eh altro non sdueder,che quel elici brama.

Come ejfer fiuolc al dipartir del Verno

Poi che Zephjr diffd la neue/lghiaccio-,
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Et largbijfimapioggia il del ricuopre;
-

Torrente alpcflre,cbe repente cade

Difaltoinfolto,& che fpumofo 6* torlo

Quanto truoua in camminiabete,ilfaggio,

Vantichiffime pietre,i colli colti

Con tal’ borrendofuon conduce alpiano;

Ch'empie tutti i uicin di doglia,& temaj

* Etfclfcro riual per cajo incontre

Ch*
all’ amata giouenca intorno pafea-,

Quaftfolgori ardenti aferir uienfi

Con le corna,& col petto-,infn che l'uno

Di uergognia,di duol,difangue tinto

Sdegniojofugge in gualche afeofa Halle

D impia rabbia ripien/l monte,e't bofebi

Del crucciofo mugghiar rifuona intornoj

Et fen^a iui curar difonti,o,d'berbe

([Che del patrio terrenfi truoua in bando)

SiJìa piangendola un momento poi

£"/•

\
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(S) lo ripunge amor^anchor ritorna

Di nuouo in guerra,& del paffato danno

Rimirando ifuoi bcn,nonglifiouuiene.

Alle fpofe conuien nuoua altra cura

Che sì tojlo che ueggia il buonguardiano

D'amorofo defio le uacche punte-,

Hor l'affanni nel corfo,borfopra l'aia

Lefaccia in giro andar premendo ilgrano-,

Hor {'affatichi al carro,bora alla treggia-,

E lor tenga lontan l'berbc,& lefiondi.

Lefonti,
i
fiumi,& con digiuno &fete

Lungamente le fcrui,&r tuttofaffé

Che perfouerebio pefio nonfien pigre

Alle prefenti no^efir ucgniailfolco

Alfemegenital piu largo & pronto
-,

Poi chegrauidefienle tenga in pace,

Ltfcn-^a efercitar pafeiute, 6*gr
<*ffi-

Hor dri^je ilguardo alla crefcente prole
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il fuogouernator/ricuci che truoue

Desinati àfolcar lepiagge/i colli, . .

.

O,par gli aperti pian dejlar intorno

Con le auuolgenti ruote al del la polue,

Oyla treggia condurci eh' han panciuti

Cia delfecondo Maggio ijìori & l'herhe;

S'apparecchie a tagliarfoaue & piano

Quelle membra miglior-,chefor^a danno

A tutto ilfeme humanimafon cagione

Che’lfuperbo uitel non cede al giogo,

No» afcolta il bifolco,& chi lo punge

Hor co'l piede,hor col corno irato offende-,

lAa perche la natura iufiripofe

Qjgafi in albergofuo,maggior uirtude;

Molta conuiene ufar dolce^a,& arte
-,

Vofcia al taglio mortaift truoue impiajlro

Cenerfittile,&r pece,aggiunto infieme

Pallade il tuo liauor-,benché Vulcano

gatti.
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ilfoccorfo miglior tal uolta doni.

Etper piugiorni poi sì parcoJìa

Et del cibo,& del ber,ch'ei pojfa a pena

Tenerfe in aita,perche meno abbondi

AIgenital difetto bumore,&fangue.

Gli altri maggiorfratesche negli armenti

Si ritruoue ilguardianiuno anno al meno

Di tal piagafentir la doglia innanzi-.

Gli cominci adri-^ar digiorno ingiorno

Sì chefojlenghin poi l'aratro el giogo.

Non crucciofo garrir,non uerga,ofer^a

Adopre il domator-,chc ciò glifaci

Solperdifperation sì arditi,6* crudi

Chemon teman d'altrui,neponfoffrire

Chipiu la del uder gli meni attorno.

Hor non ueggiam noi ben i’accorto,&faggio

Ch ’
al tenercifanciul le prime infegnie

Mojlrar uuolgia degli honorati inchioflri

;
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Ctibor con preghi,bor con donifar con luftnghc

Hor con uaghe pitture# poco a poco

L'induce a talché per diletto prende

Quel chegià gli parca noiofo ò* duroì

Prima d herbe,& difargli cinga il collo
,

Pt)i d’un cerchio leggier,poi dìun piugraue

,

Poi uenga algiogo,òr per compagnio elegga

Chi difenno,& di età mille altri nuance-.

Etglifami delìefca,accio che manche

Et lafor^a,àr l'orgoglio,ondefi renda

Alfuo comandator piu baffo,& uinto.

Ali inerte aftnel con meno affanno

Pur proueggail uillan,chefempre auan^e

Alla madre che tien nouella berede.

Tu largo habitator dell ' ampie uille

Se ti ritruoui hauer compagnie,& prati.

Et ricche onde correnti,&frefche ualli-, l

Non lafaardi nutrir l’armentofero-.
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Che Neptuno producefa Marte honora

-,

Il qual lode,dilettofafrutto apporta
-,

Et nel tempo medefmo,o, poco auanti

Vanimofo corfter,chel toro ardita

Già deuria d'Hymcneogujlar
ifrutti-.

Che la confortefua prolunga il parto

Dopo le dolci no^e all anno intero
-,

Et uorria pur trouar Iherbe,& lefiondi

Quando nafce ilfigliuolyon morte ancbora.

Grande il cauallofa di mifura adorna

Ejfer tutto deuria quadratofa lungo;

Leuato il collo,& doue al petto aggiunge

Ricco,& formofo,&fiajfottiglie in alto
-,

Sia breue il capo &f’affimiglie alferpe-.

Corteiacute orecchici largo & piano

Sia l’occhio,& lietofa non intorno cauo
-,

Grandifa gonfiate lefumofe nari
-,

Sia fquardata la bocca-fa raro il crino-.
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Doppio,eguale,fpianato,£r dritto il dorfo;

ilampiagroppafpatiofajl petto aperto

;

Bea carnofe le coficic,£r jlretto il uentre
-,

Sian neruofe legambe,afciutte,& grofie-,

Alta l’unghia,fonante,caua,& dura
-,

Corto il tallon-,che non
fi

pieghi a terra
-,

Sia ritondo il ginocchio•&fia la coda

Larga,crefpa,fetofa,& giunta all’ anche

Nefatica,o,timor lafimuoua in alto
-,

Voi del uario uefiir
-,

quello e piu in pregio

Tra i miglior caualier,che piu rifembra

Alla nuoua cafiagnia,all'hor che faglie

Dall’ albergofpinofo,en terra cade

Agli alpefiri animai matura preda-,

Pur che tutte le chiome,e l piede in baffo .

Al piufofeo color piufieno appreffo-.

Voi leui alce legambe,e lpafiofnodi

Vagofnello,àr leggierja tefia al quanto

Cooq
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Dal drittiffimo collo iti arco pieghi,

Etfiafermaad ognihor,ma l'occhio/
1
guardo

Sempre lieto,& leggiadro intornogiri-,

Ef rimordendo ilfren difpuma imbianchii

A

/

fuggir ,al tornarftniflro,& deflro

Come quajt ilpcnjìerfa pronto,& Icue-,

Pofcia alferofonar di trombe,^ d’arme.

Sifuegli,e'nnal^i,& non ritruoue pofa.

Ma con millefegniaifacconci a guerra-,

No7 ritenga nel corfo,o,fojfo,o,uarco,

Contro al uolcrgiìi mai delfuo Signiore
;

No» gli dia temanone il bifogniofpronO

Minacciofo il torrente,o,furne,ojlagnio,

Non con la rabbiafua Neptuno ijlejfo -,

No'lfpauenti romor preffo,o,lontano,

D’improuifo cader di tronco,o,pietra-.

No» quellobprrendo tuon chefajfimiglia ,

Alferofulminar di Cioue in alto
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Di quell’ arme fatai,che mojlra aperto

Quantofiapiu d'ogni altro ilfecol nojlro

Cia per mille camion la su nemico,

ilgran Padre del del pietofo-afeofe

Tutto

Alfuo buonfeme humand'impio metallo

Fe nafeer tutto tra montagnie,& rupi

Sì perigliofe,fredde,afprc,fr profonde

Cb’ eran chiufe alpenfier,non pur al piede
-,

L’elemento crudel,cbe ftrugge,&rjface

Co’l tirannico ardor ciò ch’egli incontra

Sì dentropofe allegelate uene

Difalde pietre,che ritrar non puojfe

Sen^a ajfaifaticar di mano,& d’arte;

il dolorofo ^olpho intorno cinfe

Di bollenti acque,& (Taf-ocate arene
, . »

Et di sì trijlo odor;ch’ augelli, àrfere :

No»fiponno appreffaroue effo e Donno

; .

jgr

quel che uedea dannofo &graue

I
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lifreddiffimo nitro in lefpeloncbe

E « le bajjc cernerne burnire nife-,

Oue ra^o del Sol mai non arriue
}

Oytral brutto terren corrotto,&guaflo

Dallegregge di Cyce,ondi efce h pena

ajjai confumar difuoco,& d'onde
-,

Ma l'ingegnio mortai piu pronto affai

Nell’
tflejjofuo mal;cb'alproprio bene

Da sì dtuerfi parti,& sì ripofle

Quefle coje infernali accolte injìeme

Con arte ejlrema a uiuafor^a incbiude

Dentro al tenace bronco-,onde Vulcano

Con sì granfulminar,con sìgran fuono,

Con sìgraue furor,così lontano

Va fpingendo per l'aria,
o,
ferro,o,pietra;

Cb’eifa Jotto a gli Dei tremar Olympo.

lafine del Secondo Libro della Coltiuatione

di Luigi Alamanni Al Cbriflianiffimo

Re Francefco Primo.
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HORik uien laJlagion Bacco 6* Pomona-,

Ch’ai nojlrofaticar larga mercede

Rende in nome di uoi,ne lajfa indietro

Sacra Mincrua il tuo,che tolfe il pregio

Aigran Padre del marfratei di Ciotte*

O ualorofo Dio di Thebe honore

Vien meco a dimorar-,eh’ hoggi le tempie

Cinto deli’ arbor tuo,del tuo buon frutto

Dentro bagniato,&fuor }à cantar uegnio

il tuofante ualor-,che non ha pare.
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Etuoijommo fplendor de i Franchi Regi

Soflenete il mio dir,chefenica uoi

Nu/; potrebbe alto gir ,e’ndarnofora

Tutto il uojlrofauor Vomona àr Bacco.

% Voi mi potetefol menar al porto

Francesco inuitto per quefla ondafiacra-,

Che per lo adietro anchor non hebbe incarco

D’altro leccio Tbofcano,èr primo ardifico

Pur co’l uojlrofauor dar uele a i uenti.

Non mi uedrete andar con larghici

Trauiandofruente a mio diporto

Per lidi ameni-,oue piu fiondi,& fiori

Si ritruouan tal’borichefrutti afrofi-,

Ma per drittofrnticr moflrando aperto

I tempi, e’I buono oprar delpio cultore.

Voi che’l Delio Paflor co i raggi ardenti

Delfiofero Leonfialdando i udii

Ciafiauuicina oue la Donna Afirea.

X

(
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Con uergognia>& defir fattende infeno-,

Cuardcilucndemmiator-,cbe lalma uitc

Di porporino ammanto,o,d’ambra,& (toro

Vejle ifuoifgli-,cbe maturi ba in grembo-,

Truout ifaldi,odorati,&frefcbi uaji

Cticjfer ricetto denno alfuo liquore.

Etfi ricordi ben-,cbe nullo oltraggio

Aigran Padre Leneofifa maggiore

Cbe dargli albergo ouefifenta offefo-,

Cbe noi puote obliar per tempo mai.

Non per altra cagion Pcntbeo,& Lycurgo

(Cbi ben ricerca il uer)furon da lui

Per sì crudofentier condotti a morte.

I piufon quei cbe dalle birfute braccia

Dell’ alpeflre caflagnio il nidofanno-.

In cui l'alto uigor piu lieto,& puro,

Et piu lungaJlagion conferua intero.

Molti ne uidi anebor cb’ bebbero in pregio



DELLA COLT.
La querce annofa hanno hauuto invaio

Quelfaluatico oior-,che portaficco.

Poi chi il pajfo affatica in hofco,o,monte

Per altro arbor trouar che que[ìo
to, quello-,

0,chelfuror di Bacco intorno il mena,

Oyche necejfita l'induffe alpeggio. <

Hor qualunque fi uoglia,e]fcr non deue

Digronderà fouerchia ilnohiluafo-.

Perchè rendendoci noi digiorno in giorno

il pretiofo uin,si lungo è il tempo

Dato al fuo trauagliar,chc’lfpirto,el meglio

Prima ch'ai me^jofia,mancato è tale

Che nonfimiglia piu quel ch'era ematiti-.

Ne cosi picchifiacche tu ne ueggia

Con lafamiglia tuafolo in ungiorno

ilprincipio,& lafn-,che danno ilpeggio;

Sia il corfo fuo per quanto compie ungiro

D'Endimionc in ciel lauaga amica.



LIB. IIL

Guarde ilfaggio uillati cbe'luafo antico

(Cb' io mifimo il miglior^nonfa refato

Gran tempo infete,che l'afciutto,e'lfecco
"<

Troppo offende colui;cbe l’India adora.

Non di corrotto uinfafato ofello

Cbel nuouo habitatorfaria cotale.

Non uoglia effer alcun ditanto auaro

Chelgenerofo humor-,quantunque paffc

Di pregio,& difapor Metbimna,&r Rbodo

Tutto tragga di fuor,ma dentro laffe

Picciola parte almcn,cbe in uita tenga

Vbumidofpirital' e'Ifacro odore

Nel buon ricetto a chi uerrd da poij

Etfe quefo non fai-,cbe indarnofpendi

Tanti affanni,àrfudor,d'uno anno intero *

A potarla pappar,a ffrondar uiti;

Cbe quando hai tutto pofcia in un raccolto

Altro non truoui bauer cbeforno,& dannoì
'

b.ij.
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Hor della baffa cella in quefo tempo

Tiri le bottifuor,riguarde intorno

S'ellefen cinte benfatta lorfede

"Ben commetterfipuò sì nobil pernio-,

Voi dentro l'apra,& con perfetta cura

Purghi,&forbìfa pur con legnio,o,ferro,
' >

Etf l’acqua talhor ueniffe ad huopo -
'

-

Lo porriafar anchor-,ma nonfa pigro J

In afiugarle ben-,che non ui refi

Sola unafitta inpieghe troppo nuoce.

Indi àgli altri infrumenti,a i uaf,a i tini; >

Ch'alia uendemmiafua douutifono

Non men cura conuien eh' à quelle ifleffe.

Et così prefifen che tutti il tempo . .

Affettino à uenir,nol tempo loro.

Voi uada intornopurfera,& mattina

Guardi ben l'uaefuefegiuntefono
• j ^

Atta perfetta età-,che in lorfattende-.



No« litigatine il defir,chc chifauan^a

Nell'acerbaflagion-^on ha d'intorno

I Satyri,& Sylen perfargli honorej

Et chi troppof
' indugia tl uin ritruoua

Di 5/ ofeuro colorai infermotbfrale

Chegià il Mar^o,o,l’April lo mena a morte

.

Molti modi cifon,per cuififeerne

Q, nella maturità che'l tutto uale.

N<w darfede alguardari(h' affai ne uedi

Tutte aurate difuor,tutte uermiglie

Che poi dentro al parer contrariefono.

Altrigufando alla dolerla crede-,

Perche non puòfallirialtri premendo

Sola una uua con manJ ’ufeir ne ueggia

il gran eh' iui dimora,afciutto intorno

D'ogni pafla,& liquorpurgato-.chiama

Della ueridemmia fua uenuta l’hora;

Et tanto piufe quel medefmo appare

h.iij.
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O dìofuro color del tutto-,o,fofco.

Altri doue piujlrette ueggia infume

Sopra un rafpo molte uue-,una ne tragge-,

Pofcia ilfecondo d'i tornandopruoua

S’eir entri anebor in quel medefmo loco
-,

il qual[e truoua all’hor rijlretto alquanto

Dalle forellefue crefcenti pure

Lafcia il tempo pajfar-,mafeglifcorge

Maggior laforma,o quella ifeffa ch'era,

"Etgli mofrefegnial che tutte infume

Han dato al corfo jìn,ne uanpiu auanti-.

Del charo uendemmiarfaccinge all’opra.

Cia ueduto il uillan per mille pruoue

Giunto il tempofedel-,che non ìinganni-,-

Pria dell' uue miglior ghirlandafaccia

Al buon Padre del uin-,preghiporgendo

Ch’opri co'lfuofauor-,chelfommo Gioue

Tenga per qualche dì lepiogge à freno,
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Et rettela ilfuo liquorfoaue,& largo.

Voi lafamiglia fua con cejle,& corbe

Et con altrifuoi uaft innanzifami

Alle uigniefagliar de ifruttifuoi

.

Coglia dell!’ uue l'un,l'altro le porti.

Chi le metta nel tin,cbi torni appreffo

Scarco dfollecitar chi pigrofujfe.

Cometal'hor poi che lefcbiere armate

Entratefonfralle nimiebe mura

Dopo affai contraflar,cbcl mal uicino

Confollecito paffo innanzi,c'ndietro

Si uede carco andar di quellefaglie

Che cbi alberga lontan portar non puote.

Ma perchefolo un dì non può compire

' Tutto il tuo uendemmiar
,
guardift bene

Di dar principio d quella parte-,doue

Scalda il me-^go del in quinci all
’

Occafo;

Neli’ Oriente poetai cb a II' eflremo
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'Rejlin quelle a portar che preme ArSluro.

Guardi che dentro al tin non caglia afeofo

Pampino,o,ramufcel,neguaf
a
fa

O
f
per pioggia,

o,
per uerme una uuafola;

Poi chipremer le dee purgato £r mondo

Prima i piedi,àr leman,lodi cantando

Lieto al uinofo Diofour ejfo afenda-,

Nudo legambe fia,nel refo cinto

Tal-,che perfaticarfudor nonfillej

/ %

Nmfiparta indi mai,fe pria non ueggia

L'opra eh'ci prende afar condotta alfne;

Che l entrar,& l'ufcirfouente-jiuocc
-,

Nw prenda cibo
to,uin quanto iuifia;

Ch' ogni cofa che caggia apporta dannoj

Poi calcando lcggierfauc,& piano

Lhonorato liquor dtfuorifpanda

Dentro a quel uafo,che difatto accoglici

Cbel buonfrutto di Bacco afpro,tr crucciofo
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Sempre uiene a colui,chc troppo il preme,

Chipiu brama il color-,che l’ambra 6/ l'auro

Rapprefenti nel uinfumofi,altero.

Perfar piu lieti i cor,per moflrarfegnio

Df dolcetta,& ihonor ne ifcfligiorni-,

Intra i candidi rafpi unfol non laffe

Diporporinagonna,& d'unfolpunto

Come il moflofafuor-,non doni tempo-.

Ma il metta in uafo-,oue poi refifempre-,

Et chi mifchia i color
fi

truoua i uini

Sembianti al Solcandofi leua ilgiorno

Ch'una nubefiutigli adombre il crino.

Chi piu brama il vermiglio acce
fi

in uifla

Di quel chiarofplcndorichcfiamma appare-.

Come il Callo terren produceJl quale

Difiauefipor congiunto infieme

Con lagratia,fr l'odor tutti altri auan^a-,

Poi cbel’uuafpoglio la brunafionda
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Nonftaripojlo all bor

}ritruouipace

Dal buon uendcmmiator ungiorno folo -,

Et chi men ne datafenfumo,èrfoco

Tmerci nelfuo ber,ma meno affai

Sanitade,àr bontadejl troppo i

Crefcie ilfofco color, lefor^fcema.

Chi brama il dolce hauer-,raccoglia injìeme

Q^neifruttifol chepiu maturifenta-,

Et così coltipolenti bore al meno

Cli lafcifiar pria che gli renda al tino

.

Alcun uid io che con piu ingegnio,& arte

(Come il Thofco uillan-,che dotto intende

Al doratofuo uinja cui dolce^a

Tutte altre abbatte,che trebbiano appella)

Qjcand’ alperfetto uin matura l'uua

Sente uenir^non la diparte anchora

Dal maternofuo uentre,an^i torcendo

ilpicciol ramufcel, chcl rajpo tiene
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Lo tronca intanto,che uenir non poffa

Piu nutritiuo humore a darglifor^a-.

Né il coglie auanti eh' appaffito al guanto

il naturai uigor uede dal Sole.

Voi che ripojlo e il uin,poi che lafine

Felice al uendemmiar donata ha il cielo-,

Sol refla il riguardar mattino,&fiera

Ciaficunfiuo uafiofrfie mancato il uede

Dalfiocofio bollir,che affai confiuma-,

Prenda il medefimo uin d una altra parte

E’/ riempiafiouente,& chi noi cura
-,

Sol
fi

doglia di Je,che nulla cofia

Vuo medicar il uin-,che refiaficemo.

lndichel Sol la uenenata coda

Tocca delloficorpiongia truouapofia

Il bollente uapor-,tu chiama alt bora

Ltlamico,el uicin,che uenghin teco

Nel cauo albergo,& con dolcezza,& rifio.
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Di quanti iui fon uafi ad uno ad uno

Gufar conuienft& uadan lunge all bora

Ifeueri cenfir,quei ch'han uergognia

D'errar tal uolta
f
che in quelgiorno e lode

D’baucr tremante il pieja lingua auuinta,

Lieto il f>cnjter,& non faperfiletto

Sen^a molto cercarJtrmar l’albergo;

Diuifando iui all'hon di tempo in tempo

Lafiie ifegni a ciafiun-,il dolce al Verno,

il leggiadro all Aprii,quel chiaro & leue

Quando piufalda il del,quel cb' ha piuforcai

Perche ilfrigido humorde ifrutti tempre

Col pojjentefapor,doni alt Agofo.

Ofamofoguerrier di Ciouefiglio

il cui diuino bonor difpiacque tanto

Allafera Ciunon;cb’ a morte acerba

Semele induffe alt hor con nuoui inganni

Che dell incarco tuo grauida andaua.
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Benfi conobbe il dì come deuea
% %

il mondo empier dife l'altero nome-,

Quando ilgran Padre tuo di lampi,tuoni

,

Et difolgor uejlito,ò* nubi cinto-,

Non potendofallir le fue promejfe-.

Lacrimando di duol tua madre ancife-.

Che non maturo il parto ufcijlefuore

Delfulminato uentre,cl buon parente

Infefleffo ti pofefr tenne tanto

Che già il decimo mefe aggiunfe alfine-,

Così due uolte nato allaforella

Ti pofe in man dell’infelice madre-.

Poi le nympbc di Nyjfa afcofamente

Natrici hauefli nelfacratofpeco-,

lui crefcendopoi d'anni& d'honore

Cli Hircanali Arabi,

i

Perft,i Battri,&gtlndi

Sentir quel chepotea quell ' altogerme

Che ciuenne da Gioue,& nacque in Tbebe.
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lAa i fuperbi triomphi,i regni,& foro.

Tanto honor,tanta gloria,& tante lodi.

Ch'indi trahejìi all'horfuron mortali;

Ma l'eterna memoria, il diuin nome,

Vejfcr chiamato Dio,gli incenft,i uoti
,

il tyrfo,ifacrifci,il becco ancifo,

I Satiri,i Sylen tifono intorno

Per che mojlrajli a noi quelfacrofrutto.

Quel facrofruttole ciafcuno auan^a

Quanto il poter diuin terrena cofa.

Se tufufi trallor uenuto all'bora

Quandofuro a quiflion Neptuno,& Palla-,

(Non mi contrari alcunché dal tuofola

La dottiffima Atheneil nome haurebbe.

Chi potrebbe agguagliar con mille uoci

L'infinita uirtu -,cb' apportafeco

ilfoaue arbor tuo?che di lui priuo

Quajì uedouo,àrfolfaria ciafcuno

?
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La natura dell’ huompiufaldo.tr uero

Non hafofegnio alcunfe queflo prenda

Con mifura.t/ ragion trai molto el poco.

Quando piugiri il del uentofo trfofco

Ch' Apollo è in hando.tr lefontane,e ifiumi

Son legati dalgiel, e'
i monti intorno

Mojlran canuto ilpcì.uccello, trfera

Nonfi uede apparir-.che fanno afeof.

Chifa il buon uiatorficuro.tr lieto

L'alte neuifampar.calcar i ghiacci;

Se non queflo liquorieh' ardente tr uiuo

Di piu di un lufro antico.tr non offefo

Dall' onde d'Acheloo nel piugran Verno

Può in me^o l'Appennin portar Aprilei

Poi quando d noi la rondinella riede-.

Che uigor,che dolerla a i corpi.tr l'alme

Dona ilfoaue uin,ch'alle chiare onde

Del riuo crifallinfafattofpofoì
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No» ciporta ci rtc i cor Cyprioria,& Flora?

Poi che Pbcbo montando al punto arriua

Onde lepiagge,ci colli infiammantifoco

Torna co i raggifuoi,ch apenaardifee

Trar la tejla difuor pur il laccrto
-,

Che dolce compagnia,chc bel rifioro

Si ritruoua egli in quel leggiadro & chiaro

Sen^afumo & calor,che ilfrefco & l'acqua

Fa di noi penetrar la doue quejla

Cir nonpuòfola,o,piu fudore apporta

?

Indi che’l tempo uien ch’ogni arbormoflra

Spiegate al del le uaghefue ricche^e-.

Nel tardo Kutumno,che quel ramo appare

Carco ctoro piufn,quell’ altro dojlro-.

Che dirfipuò di lui?chefolo hafor^a

D'ammontar il uenen che i pomi hanfeto,

Hor chi porria contar l’altre uirtudi

Che tante in ejjoforche ben lopuote
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La natura dell
’ huom chiamargermano?

Nella tenera età crescente anchora

Che di caldo,£r d’humorfouerchio abbonda-,

Quando tempratojìa nonfalò apporta

Nutrimento miglioria in uece uienc

Di medicina anckor-,ck' afeiughi al quanto,

E’I calarfanciullefco infermo & frale

Colfuofommo ualorfoflenga enformi.

Nella perfetta età colonna &feudo

Del naturai uigore è queflo folo.

Et degli ultimi dì che deggio io dire

?

Che sì chiaro d àafcunjchel mondo canta

Ch’alia debil uecchie^a il uin mantiene

Solo il caldo, l’humor, lefongfj l'alma

,

Et la toglie al fepolcro,en uitaferba

?

Già le membra e’I poter delfeme humano

Per ciafcuna flagion,per ogni etade

Non pur nutre,fojlien,conforta,accrcfce-,
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Matingegnio,il difcorfo,& laltre parti

Che dell ’ animofon/tfueglia,& rende

CSc moderato uien^piu agute & pronte
-,

Qjt}jlofpoglia il timor,riuejle ardire,

Porta in altoi pcnficr,pigritia faccia,

Negli può cofa uil rejlare in feno-,

Que/lo ci mojlra in del leficheti poli,

I cerchi & gli animai,che uan d'intorno

il uiaggio del Sole,& lefatiche

Dellaforellafua,degli altri ipajfi,

I dolor dOrion,del Can la rabbia,

Di CalyJlo,& Cepheo l’eternafete;

Qucflo ci mojlra pian tal’hora il monte

Di Pierio,di Pimplia,& dtìelicona

,

Et ci conduce oue le Mufe,& Phebo

Cifan dir cofe a marauiglia altere.

Chiara trombafouranajl cui granfuono

Di così raro honor il mondo ingombrai

- * fX

<r
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Che mille altre cittadi,& Smirna,& Rhodo

Sol per gloria acquifar ti chiamati figlio-,

Tul puoifauer-,che lui compagnio bauejli

Verfar {'onde Sjgeefanguignie/l Xantho,

Etfar troppo ajpettar la cajlafpofa.

Hor non Ja il mondo homai,none palefe-.

Che quefia e la cagion che l'hedra antica

(Perche al Padre Leneo le tempie cinge)

Alfanto poetarghirlandafai

Et tufolto cultor uergognia haurai

Difpender quanto puoi tempo,& fudorc

In condurlo perfetto al punto eflremo

?

Ma tempo è di chiamar la pia conforte V

Etfarlefouuenir che quefojrutto
~ - *.

No» ci dafolo il uin,ma molti anchora

Per chi glifa trouar profitti apporta.

Ben mifurifrafe quantafa lode

Al donnefco ualor in me^o il Verno,

iJj.

r
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Et nel tne^o d Aprile-,alle compagnie

Nelpiufilettile dì portar dell ’ uue

Così intere,gentil, sì chiare,&frefche

Ch al Settembre piu belfaria uergognia.

Venga bora adunque,& candide ò* uermiglie

Ne prenda come uuol,ma non acerbe,

Né ben mature anchor,riguardi al Sole .

Che trafparentiften, ch'ai toccarfinta

Certagiocondità callofa,&r dura.

Sia gròjfi,& uiuo ilgrandmaJia conteflo

Rarofui rafpo sicché poi nonpoffa

L'uno alt* altro premendo oltraggiofare.

Chi le rifcalda al Solchi prejfo alfoco

Per pocofpatio pur,chi dentro al moflo

Quando piu ardentejia le attuffi al quanto-.

Chi nell ’ acque bollenti,a ciò che indure

Lafionda a contraflar altempo,e algido-,

Mapiufiggia e colei che quejle coglie « , I
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Pria che le tocche il Sol' auatiti algiorno.

Et chefeti^ altrofarJe appende in loco

Sempre ofcuroferrato, afciutto,&freddo

Rare intra lor che non ni nafca offefa.

Prendane d'altre poi mature & dolci

Parte nefecchi al Sole,& parte alforno.

Che l'uno & l'altro è huon,diuife e'ntere *

Perfar piu adorne lefeconde menfci

Altre ne prenda poi di piu uermiglie

Et dentro al mojlo le diffaccia alfoco-,

Poi le braccia nudandofciolte,&fnelle

Sopra un drappo di Un,che pur all' bora

Tragga de'fuoi tbefor con mille odori-,

Le uerfi, &•fenda,& con le man premendo

Lefaccia indipaffar dentro un bel uafo

Ben purgato,& di terra,e’Iferbi poi

Per addolcirne i cibi al fancofpofo

Quando ilgufo tatborfi truoue in bando.

Uij.
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lo potrei dir anchor mille altri beni

C he l'indùfiria d'altrui può trar da Bacco-,

Majopragli arborea maturi ifrutti J

Veggio afpettarme, sio tardajfi anchora

O,degli ingordi uccei farebber preda,

Oydal mondo negletti a terrafparti.

Pria eh' a quanti nefono addri^e ilguardo »

ilfaggio habitator de i campicifeo P

Chel piu toflo uien meno,àr piu dolce efea

Nafce a mille animali
t& ha mefliero

Di rifeccarfe al Sol mentre ha piuforila. ?

Teffa adunque il uillan piu canne infume

Poifopra quattro pie leponga affife

Alte sì-,eh'il terren non poffa a quelle

Colfiofrigido humor donar impaccio
-,

Cui di capanna inguifijoue ilpajlore

Pugge alfofeo Dicembrei uenti,& tacque,

O
f
di paglia,o difen couerchiofaccia-,



l i b. in:

Pofcia all'un de fuoi quadri,o.tronco,o,ramo

Adatte in modo tal robufo,& graue-,

Ch' aprir pojfa &ferrar come a luipiace,

Et quando huopoglifta menarlo indirò-,

Etfi deefabbricar doue non pojfa

Tornii il lume del Sol muraglia,o pianta-,

Voi colti àrfrefchi all
’ apparir del giorno

Gliponga iui dijleft,ma nonfieno

Ofouerchio maturilogroppo acerbi
,

Et comeuolge Apollo,&r cjjo uolga

SpeJJo il couerchioìperche renda a quelli

Colfuo riuerberar piu caldi i raggi;

Indi che parte il Socchiuderfi demo

,

Et così quando uien pruina,
o,
pioggia}

Ch' ogni humor,ch' iuifenda è lor dannofo}

Voi che appajfitifenoiin cefa,o,in uafo

B«f calcati trallorferrar conuienfe

E'n fccchijfima parte alfn ripofi

i.iiij.
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Pergran tempogli haurai compagnifidi.

Altri ne uidi hauer s)graffo & bello

Queflofrutto gcntihcb'al ter^ogiorno

Ch'egli e pofio al calorjiuifo l'hanno

Et rimeffo afieccar co'l uentre in alto
-,

Poficia al uefpro che uien-,raggiunti infieme

Purgli fcaldano anchorquinci in canejlri

Comegli altrifra noigli danno al bergo.

Horfi uolga alle pruno,&prenda quelle

Ch' hanfieruata lafede a i rami loro

Fin nell Agofio-,b le maggiori aperte

E t tratto lofiofuor, alforno,
e'
al Sole

Le metta a dimorar compagnie all uue

;

Lepiu dolci,& minor
fi

ponno intera

Sol bagniate
fé

puoi,trailefalfe onde

Parimente trattar-,chepoifaranno

Medicina agli infermi,b cibo a ifank

Hor con quefìe ne uien quel charopome
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Vago,odorato che di Perfa ha il nome
-,

Cti asciutto effendo alla medefnaforma

Difoaue faporla menfa ingombrai

Et chi calda in cjuei dì fillajfe pece

Nell’ umbilicofuo,molti hanno detto

Ch'eifipuò mantener maturo,&frefco

Dentro un uafo di terra,in lunghigiorni.

ilfidopero/l mel,con maggior cura

Viftarf conuien,perch’i fuoifrutti

Ne tengan compagnia-,tanto che torni

Nuoua proledi lor per nojlragioia -,

Guardi ch’il giornofa fereno,& queto,

Et del rattofuo corfo alfn la Luna

De ifuoi raggi fpofiata al primo Ottobre-,

Cogliale tutte all'hor,chél tempo il chiama-,

Non con pietra,o,baflon le batta in alto.

Ne dalfuo ramofcoffa in terra caggia-.

Sormontando ei lafu con man leprenda
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Qj/ando maturefoniche tei dimcjlra

1/fuo di fe lafciar uedoui i rami

Sen^a moltofoffiar di Borea,o,uedi

ilfuofeme imbrunir-,portale in loco

Chefia priuo d'humorfafreddo,& cieco

Et[opra paglia,ofen lorfaccia il letto-.

Altri dentro un uafelpon lepiu chare

Che di pietra,o,di creta,o,di [abbiente

Ben ricopertofa,poi le[otterrà

Sotto all* aperto del dentro alF arena-,

L altre debili, Cifrai[eruarfponno

Come il per[co anchor diuifc,&[ceche.

Cerchi il cotognio poi che tanta porta

Sanitade,àr dolcetta al uiuer noflro-,

Il dorato color che lungefplende,

E’I[oaue[entor che largo[porge

Lafua maturità palefcfanno-,

Guardi il buon coglitor che non l’offenda-.
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Ch’ognipercoffa in lui diuien mortale-,

Oueftafreddo il ciel,chifol l’appenda

Dalfuo gambofottìi con picchifio

In gualche chiufo loco a legnio,oferro

Glipotrà uita dar d’uno anno intero;

Molti al bergogli dan tra uerdifronde

Di latteggiantefco-,altri nel mele

Lepiu maturepone, altri nel uino

Altri nel mofo anchora,al qual prefandò

Delfuo cortefe odor lofa piu charo.

Tojlo poi chefpogliando il belgranato-,

& uaghi

fiammeggiar tutti aguifa di Pyropo-,

Portifotto alfuo tetto, e’Ifaldopiede

Bene auuolto di pece appenda in alto-,

Qjtell’ a cui piu ne caljo bagnia al quanto

Neli’ humor di Neptuno,indi a tregiorni j-

Lo riporta afeccar alt ombraci Sole

Dentro uede i rubin uermigli
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La notte/l dìfoi dove gli altri bafoggio-,

Ma quando l’bora uien,ch' ejliuafeto,

Ojcbe infermo calorichefebbre adduce

Vuol con effo temprar^non molto auanti

Lo torna a macerarla le dolci acque-.

Chi lo cuopre d argilla,& chi lopone

Sopra larenefolleuato in tanto

Ch’ attraendo Ibumornon toccbin lui
-,

Cbifoura l'ondc,c'n quella ifleffaforma

Dentro un uafel-,cbe in nulla partefpiri-,

Chifra l rudo or^o lo nafconde-Jn guifa

Che non poffa toccar cbi gli è compagnio.

Hor quantunque uulgarjnon deefebernirfe

La nefpola realine lafpraforba-.

Che luna& l'altrapur tal uolta dona

Come al gufofaporfalute aluentre
-,

Deggionft tutte corre acerbe anchora

Sul me^gogiorno, 6* chefa chiaro il cielo,
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Et eh' alcuna di lor di pioggia,o,nebbia

Nonfenta oJfcfa,& dentro a chiufe corbe.

Et traila paglia elfen,e in alto appefe

Seruarfiponno,& chi l’attujfa in prima

Infra Fonde confai lor crefce igiorni
-,

Come ancho il mecche le mantien mature.

Ne lagiuggiola igniobil lafci in bando-.

Chepur nel Verno poi rimedio apporta

Quando ilgelato humor n'ajlringe il petto.

Già tome ilpaffo& con piu largafpene,

Al mandorlogiocondo,al noce ombrofo,

Alla calda auellana,chefeiogliendo j

Lafuagonna difuorRifanno aperta .1: A:.

La lor maturità eh'
e
giunta a ma-.

Prendale adunque all'hor,&r ^ognintorno

Delprimierofuo uel le renda nude
-,

Etfe'l contenderan-,trafolta paglia

Stienfepolte due giorni,& perfefleffe
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Le udrai dispogliar l'antico manto

-,

Qjrinci con acqua & fai purgate & monde

La durafeor^afuajandide &ferme

Doppiamente uerran-,poi fecche in tutto

Dureran quanto uuol chi inguardia l’haue-.

Scema la nocefol che uerme,o,tarlo

S'hanfatto albergo,& nefarà liquore .

Ch entr allafpofafua,tra lefuefiglie

Voffa al Verno uegliarfonando il cibo

Alla Lucerna fua-,mentre elle alfuoco

Alla roccha tal’bor traggon la chioma

,

0,uan teffendo chi leJcaldi fr cuopra-,

Metta i altre migliorJotto l'arena

Tra l aridefuefiondi,o,dentro all' arche

fatte del Juo troncon ,altri ha credenza

Che'l donar lor traile cipolle hoflello

Voffafar ifuoi dì piu lunghi,& lieti.

Qm laltijfimo pin nel del dimoflra

L#<
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il duriffimofrutto cjferperfetto-.

Saettandone a terra hor quefofor quello

Con periglio timor di chifa prejfo-,

Q uejlo corfi conuiene innanzi al quanto

Chei legniofifuoifogli aprendo ilfeno

Lajfingir ifgliuoi per l'berba errando-,

I quali ban breui i dìpur cbigli chiude

Dentro un uafodi terra/n terra auuolti

Può per un anno al men-,di quei tal uolta

Confortar ,àr nutrir glifpirti e'i membri.

Della ro^ja cafagnia il tempo arriua-,

Cbefi conofce ancb' ei quando da i rami

Lofpinofofuo albergo in baffo cade-.

Quelle-,cbe difua man battendofcuote

Dall' arbore il uillan,ueder potranno

Verdipofe infabbion uicino il Viario-,

L'altre,cbe già mature ban prefo ardire

D’ufcir del nidofuofeampar nonfanno
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V>j me^o mefie pur\onde conuiene

Seccarle alfu mo,£r lungo tempo appreffio

Saranno efea a colui,cui manca il pane.

Ne ilfacro arbor d’Ammon negletto uada

La quercia annofia,che in quei tempi primi

Nutrì fen^afudorgli antichi padri;

Quandofitto al troncon leghiandefiparge

Prcndanfi tutte all’ bora,& fiabe al Sole

Faranno al Verno poi sì grafi,& graui

Cl’ ingordi porcifioi chefien la dote

Dellafiglia maggior;cbe brama &r tace.

1
/
fempre uerde uliuo anchor non haue

Ben nel maturofin condotto il frutto;

Onde cor nonfitpub,ma inftmilgiorni

Quanto queflo difipra i ramifpande

Tantofiotto conuien purgar intorno

Daflerpi,& fiaffit ,

perche poi cadendo

Perpioggia,omento timorata uliua
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Refri in occhio al uillan,che troppo e chara.

Hor ch'ha dentro alfuo tetto il buon cultore

Salui condotti homai tanti beifrutti.

Etfon caròelc trauifrj 1arche piene,

Colmi i uaft,i canejlri,i tin,le botti,

Taljcbegli auan^a nell albergo a pena

Loco-fiue poffaJlar la mcnfa,e'l letto-,

Rcndagratti a colutila cui pietade

Gli da fouerchio quelitia molti manca
-,

Poifr
volga apenfar che l'anno appreffo

S'altro tanto ne uuol-jtongli bifognia

Pajfar tuttofedendo in otio il tempo-.

Ma che l'opra e'Ifudor l'hanfatto tale-,

t • '5)

Torni alla uignia fua,non lefra ingrato

Del pretiofo uin-,ch'ei n'ha ricolto

» ' . !.. •

Et nel tempo a uenirlhara piu larga.

Come
fra il me^o Ottobre Zappi,&frmuoua

La terra in giro,&r le radicifcuopra.
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Della uitegentil,& quante truoua

Picciole barbe in lei-,che non piu a dentro

D'un piede & mc^ofien-,co'lferro ardito

Le taglie,& fpenga-,perche qucflc ingorde

Furando il cibo alleprofonde,& uere

Lefanperire alfin,onde nerejla

La uignia alfin con le radici in alto
-,

Ch' hot dalfreddo compr
e
fe,hor nell Efiate

Dallafctc}& dal caldo a morte uanno
-,

Maguardifi alfegar-,che non arriue

Dentro al materno uentre lafua piaga-.

Ch'indi rinafeon poi con maggiorfor^a,

O,penetrando ilgiel le parti interne

Delcalor naturai la uitefpoglia-,

Dunque dalfuo pedal Sun dito almeno

Lontan l’incida,& non ritornan poi,

Etponno effoguardar da mille ofjefie-,

Horfe'l paefe tuo difefo giace



l i b. iir. 74

Dalfuror $Aquilon,neghiaccio,o,neue

Soucrcbio ilpreme,poi lafciar la terra

Gran tempo apertalafe il Verno hafor^a

Dopo il Nouembre al men-quei picchifojfi

Ch’ eran cauati intorno adegua,tr chiudi-.

Et doue digran gielfofpetto fujfe-,

Lo Jlerco colombi//,l'antica orina

Sopr effe infufa le mantiene in uita.

Mentre nouella anchor crejce la uignia

farJi conuiene infno al quinto Ottobre

Ogni anno,& nonfallir,nel rejlo poi

Del ter^o Autumnopuo bajìar una opra-,

Che Ginocchiatafeor^a à tale è giunta

Che partorir non può cosìfouente
-,

Come primafolea,nuoue radici
-,

Lepropagini poi chepojle in arco

F«r molto
i
auanti,& dalle chare madri

Han nutrimento anchorajnquefli giorni

jr
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Tagliarfi dea,perche alpiufredda deh

Prenditifor^a,& uigor,& bene a dentro

Cauar la terra lor,che ben profonde

Paccian le barbe,& non uicine al Sole.

Altresì ci conuien quelli arbor tutti

Kiuifttarghe nhan de i pomi loro

Patto ricco laltr'bier lamico albergo-,

Scuopri il baffo lor piede, 6* tutto pofcia

Vinghirlanda oue puoi digrajfofimo-,

Perchefcorrendo poi di giorno in giorno

L'humor del Verno lo traporte a dentro,

Pt lofcaldi,& nodrifca
}onde diuegnia

Piugiouin la uirtude,& lieti,& frefchi

Piufoaui,& maggior tiporti ifrutti-,

Ma s’cgli è chel terrenJlmigli afabbia -,

Dellapiugraffa creta iui entrofpargi-,

Se pur cretofoJia,lafabbia adopra-.

Che luna all'altra uien cortefe aita9
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Et maggiorf'hanno amor3ch' alfimo iffeffo.

Non si deue hor laffar la canna indietro

Ch'ejjerfoflegnio poffa al tempo poi

Alla pianta nouella,all burnii uitc;

Ch' hor uien maturaci dallefue radici

Tagliar conuienfi dolcemente pure

Si;cbe epici che riman nonfenta offefa.

Ne dopo epuefìo anchor ripofo done

A gli agrcjìi indumenti il buon cultore

;

Perchè lA'utumnofol piu d'opre ingombra

Che nonfa epitaffi poi delf anno il reflo.

Non men che a Primaucrafaffpcffo meglio

Si puon tutti piantarper epueffi tempi i

Arbufìi,arbori,frutti,& uignie infftcmc.

Prenda pure il magliuol,prenda il piantone.

Prenda ogni ramucel,prenda ogni tronco

Et con modo àr ragion elegga ilfeggio

Dentro al terren,chepiu conface a loro-,

k.iif.

* ' \ \i

^ *

jr
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Et la lybra>& lAfirea uedra per pruoua

Ch ' a duoi Pefici,e'l Monton,non cede in cjuefi

Oue piuficalda il Solc,oue e piu fiecca

La piaggia el monticel,tale flacone

Viepiù gioua al piantar che l'altra prima-.

Perche il Verno ne uien chefopra flànge

1
1ghiacciato terren,chefittoficalda,

E’ifiouente cader di piogge,& neui

Gli dona tanto humor-,che dentroforma

Salde radici,^ come torna Aprile

Vien pululandoy&r tal rigore ha prefio

Per si lungo ripofioich'ci non teme

Uafiprafiete el fiudor di Syrio ardente.

Nell *

ifiejfaJlagionfi
puote anchora

Diframar,& potar le uignie,eifrutti

Et darforma a ciaficun riguardo hauendo

Ch’ oue e piuforte ilgielfi'auan^in l’opre,

Ritardando il lauoro oue piuficalde



lì pii) raggiofilar-,quafi alNouembrc'.

Hor quantunque le uignie,& taltre piante

Per lafiauita de ifruttifioi

Ci habbianfatto parlar sì lungamente

Della cultura lor,porre in oblio

Non fi deurienpero le biaderei campi

Sendo il tempo miglior ch’accrcfic &feema

La mercede a ciafcunfecondo i merti.

Non molto innanzi che la Lybra adegue

Con la uigilia ilfennofl buon uillano

il ben colto letame apporte a i campi;

Che pur alfhor la ter^a uolta deue

Dar trauerfa la riga-,accio che poi

Vrendanpiu uolentier lafiafementa.

Sullapiaggia,& sul collefpeffo & largo,

Nella ualle,& nel pian piu raro al meno

Delle tre parti l’una il fimofpanda;

Men nelficco terren,che nell’ aquofi;

hàiij.
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Che l'uno ilfredderei che l’onda reca

Col temprato calor rifolue,&falda -,

L’altro asciutto per se nel troppo auuampa
,

Et nel troppo
fo,me^gan rijloro prende-.

Ponzai difpatio parfopra i fuoi campi

Diuifo in monticeli,àrfinefpa*ga

Quanto ne può courir quelgiorno arando,

il molto herbofo pianai) ha troppo humorc

Comearriua il Settembre di primo fia

Chefopra il dorfofuo porti l’aratro-,

L’aperta poggia poi che lieta,&graffa

Et uerdeggiante apparsofegua apprejfo-,

il magro colitici,eh’ a me Ejlate

Per non hauer uigor trouo perdono-,

Hor la uoltafeconda il ferrofenta-.

Perche piu non ne uuol-,ma dolce & leue.

Hor e il tempo miglior quandofi deggia

Rajfondar mondarlefoffe,e i nui-,
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Verfar largo cammino allefolte acque

Che ci menan da poi Vulturno & Oflro.

Hor e il tempo ajlirpar gli Jlecchi,e i pruni

Et l'altre herbe noiofe-fa chi uolcjfc

Difeluaggio terre»far lieti colti.

Ci'a bifognia lajfar tutto altro indietro

Et volgere il penfer-,che troppo importa-.

Allafementafua ne pafjc ilgiorno.

Truoue ilfaggio cultor quel grano altbora-,

Cbenonuarcbi l’età d’uno anno intero-.

Ma nel pajfato Agofio eletto in feme-.

Guardi eh’bumor nonfenta,&fa purgato

D’ogni lordura in tuttofifa lontano

L’orbo,l’aucna,& lofpietato loglio-,

RoJJo dentro,& difuor,duro,pefante.

Lungo/ ncifo nel me^o,chel ritondo

Non ha tanto uigor,ne tanto uale-,

Speffo il rinnuoui anchor-,che quello ifejfo
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Che nel paffato Ottobre eraperfetto

Va la uirtu perdendo,& dh'ora in bora

Si uien cangiando talché così uuole

La uolubil natura")cheftface

Altro ch'ejfer folca negli anni dietrOi

Et piu tojlo adiuiene oue piu abbondo

L’bumido nel terren-,che infecco loco.

Molti uid’ io cultorjcbe’l fuofrumento

Dentro una lorda pelle auuolto un tempo

Tennero innanzi-,&rfcminandopoi

Hebber delfruttofuo piu largafpeme-,

Altri,per dar rimedio al uerme iniquo

Che le tenere barbe-,(ahi crudo &fero

A pena nate anchorfotterra rode)

DellafomentafuaJa notte auanti

L’ban tenutofrali’ onde-,ouefta infufo

Delgelato liquor delfcmpre uiuo,

0,del torto cocomer-,che dell’angue
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La lunghcTfìaylaforma,el nome hafeco.

Hor quando puoi ueder uerfo il mattino

Lefigliuole à'Atlante,& laghirlanda

Dellafpofa di Bacco in Occidente

Attuffarfe nell' onde-, all'hora e il tempo

Che commetta al terreno i tuoi thefori

;

Et chiprima ilfara uedra da poi

Paglia,&Jlrame tornar lafua ricolta;

Purfiotto alfreddo ciel,uicino all' alpi

Ouefpinge Aquilon leprime neui
-,

O,nel magro terren dall' acque oppreffio -,

Si conuien prima affai-,mentre la terra

Si truoua afciutta anchor-,mentre le nubi

Stanno pendenti anchor-,affin che auanti

Che lepruine/lgiel lefaccianguerra

Poffanfiottoformar larghe radici.

Guardi ben chelafiglia di Latona

Dipartendo dal Sol chiare^ja acquifli
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in giouinetta etash’ a Primauera

Di dolala & uirtuft rifìmiglia
-,

Quinci dinoto a Cerereporgendo

Vittime,facrifci,incenfi,
&• uoti.

L’alto lume del ciel,flora,& Rubigo

Preghi eh’ aiutiti quciquefla non neccia;

Poi con buonofperar’,àr lieto in uijla

Dia principiofelice a ifuoi defiri.

Chi pojjedcjje il pian che drittoguardo

L’alto punto d Apollo, aprico,& trito

Quel beatofaria-,che bench ’ il colle

Renda piuforte ilgrande torna alfne

Tanto poco al uillamcbelfglio plora.

Ou egrafo il terren,menJemefpanda.

Nelpiu magro,àrfottìi,piufia cortefe-.

Getti piu raro ilgranquel eh èprimato,

O,che nelfeminar piouojo ha il ciclo
}

Pi«fpejfo,àrfolto,chi piu tardo indugia
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O
f
chel tempoferen incontra aforte-,

Poi con l'aratro in manfolcando muoua

il ricco compicci de i nuouifemi -,

Dietro a cuifeguanpoi lafpofa cifigli

Che con le marre in man ricuoprinfiotto

Q uelgran eh'appare,& l’indurate ^olle

Rompiti premendole ouefiapiu trito

Da cofioro il terren,piu lieto uiene.

Ponghin cura trallor cbel drittofolco >

Sia ben purgato s\ tche nejfiun truouc

La piouuta acjua in lui ritegnio,o,impaccio-,

Che
fie

in ejfio rimanfacendo il nido

Nel primo germinar ancide ilgrano.

In sifattafiagionfi
puote anchora-.

Per chi nbabbia defirfementa dare

Al crefcente pefello,al uerde lino

,

All' amaro lupino,a molte infume

Delle biade migliorfio a dirne il uero-.
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Amanpiu che ScorpioniAquario et Pepi.

Mentre eh' Apollo ancbor le piaggefcalda

Torp conuiene all’ burniipecorella

Lafecondafuagonna-}ajfm che pojfa

Vefirfe in tanto,b non la truoue ilgelo

DiJarmata uer lui,piangente,&grama,

Et lafeconda uolta all
’ api auare

Scemar dell ’ efca-,bpereh' al crudo Verno

L'andarperegrinando è lor contefo

Et difrondi,& di forla terra e nudaj

Sia cortefe lamanjcbe qaefo adopra.

Lapne delTenp libro della Coltiuatione di

Luigi Alamanni al Cbrifianiffimo

Re Erancepo Primo.
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uecchio dàÉgdi Cioue Padre-,

Che dell’ antica Italia in tanta pace

Tencjli il regnio,&nc mojlrajli ilprimo

Dcll’inculto tcrren la miglior efea-,

Yieni dfommo Signior, 6* teco adduci

1/ tuo amico bifronte-,che ti porfe

A / tuo primo armar cortefcfa largo

Di juel che pojfedea la maggior parte
-,

Vien,che in honor di uoi cantar intendo

Veli algenteJlagion,cb' a uoifagrata
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lupercelejle dono,& notte&giorno - I i Ci

Gli incenft,ifacrifci9i lieti tanti

Spende in nome di uoi Saturno,6r Iano.

da i raggi oppreffa

Non fentepiu la uenenata coda-,

Già ilfamofoCbiron uicinoinuita

Che nell’ albergofuodifeenda il Sole

;

Giàfi ueggion tuffar nelfofco Occafo

Pria che ritorni il dì,con tUlfre cinque

%

Taigetc,& Merope/nfronte al Toro

Di tempefla,b digiel cifannofegnio.

Hor nuoue arti ritruouifm nuouifchertni
'--

Contro all' anni del Verno il buon uillano

Che lo torna dferir con nuoui affalti.

Nelfuo primo apparir penfiero auaro

Non ti muoua ad oprar faratro,el bue

Per la terra impiagarle troppofora

ilfolle affaticar dannofo,&graue.

Cih l'accefo Scorpion
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Purpoi che dopo lui ueloce,&furila

Hafluito un uiaggio in del la Luna
-,

Et eh' ei dell
’ etàfuagia compie il ter^o,

Etfa il tempofcren-,ben puote all'hora

Lafciutto campicellojl collegi monte

Cominciale a toccarla il graffo,& molle

Ji piu lietafagionftferue intero.

Con la uanga maggior riuolga appreso

Quando il tempo fara-,uerfare ifemi

De i uentofi legumi,& d'altre affai

Biade mifior-,cbe'l uomero hanno afchiuo.

Poiuolga ilpaffo allafeconda cura

De i morti prati,& /opra quellifparga

Quelfottìifeme,che negletto refa

Sotto il tetto tal'hor}oue ilfengiacque.

Già quel eh’ ogni altro di tarderà auatl^a

il buonfrutto di Pallajl uerde manto

4
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Volge in ofcuro,& ti dimojlra aperta

Lafua maturità,che gi unge a ma-,

Muouanft adunque all’bor lafpofa ei figli

A difpogliar l'uliua,&" ponga cura

CheJi coglia con manjen^a altra offefa -,

Pur quandofor^ fia,battendo in alto

Varie a terra cader,men jìa dannoja

Del robujlo bajlonja debil canna
-,

Mii dolcem ente percotendo inguifa

Chel picchi ramuccl con lei non uegnia;

Perche uedrejìi poi qualcb’anno apprejjb

Steril la pianta,& è credenza in molti

Che ciò fta la cagion ch'il piu del tempo

il fecondo anno fol ci apportelifrutto-.

Chi il dolce piu che l’abbondanzaflima

In quel fanto liquorjc coglia acerbe,

Et chi il contrario uuol,quanto piu indugia

Tanto piu colmerà dolio ifuoi uafi.
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Deniji l’uliue poi comporre infìeme

In breui monticei riflrette al quanto-.

Perche il caldo tra loro affina intutto

Quella maturità-,qual penfa alcuno

Chefopra l’arborfuo per tempo mai

No» potrebbe acqutflariosi credendo

Si ua dentro l'humor,ma guardi pure

Di non troppo afpettar ,che prenda poi

E7fapor\& l’odor-,eh* offende altrui-,

S’è purfor^a indugiar-,foucnte il giorno

Vapra,& rinfreJchi,uentilando in alto-,

Cerchi a premerle poi lagraue mole

Afpra quanto effer pub,rigida^ dura

;

Et ben purgatepria dafoglie,^ rami

Al pefantefuo incarco le commetta-,

Dijctoglial toflo,che dannaggio haurebbe

Dalla uil compagnia delf atra amurca-,

La qual non dee però gettarfe indarno

l.ij

•

8i

ài



Daldifcreto uillan che sa perpruoua

Qjunto agli arbori juoi giouo tafbora,

E t.quante herbe nocesti ha fpente,&" morte

,

E t eh’ungendone i feg?i,farche,c’i letti

I uermi ancife che lorfanno oltraggio.

Quinci dentro forbiti,& faldiuaft

L’humor eh’ egiunto al fuo perfettoflato

Difpenft,& cuopra,€rgli procacci albergo

Tepido,6/ dolce,oue trapaffe il lume

Del mezzogiorno,che deli’ Orfe ha tema.

Horla taglientefeure il buon uillano

Prenda,&felice ifolti bofehi ajfaglia.

Et leuallipalujlri,ei monti efcelfi-,

Hor ilfraffitifcluaggio,bor l’alto pino

,

Et quegli arbor migliorjcb’ iui entro uede

Tronchi ò* ridda,& no'l ritenga horrore

Qhefi cruccino in del Tyrintbio,& Gioue;

Ch’ egli banfommopiacer (bel buon cultore-,
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Chefouente lorpoigli altari incende-,

Fermi,&foflenga l’innocente albergo,

Et l’aratro,e l marron,con gli altri arneft

Che traggbin dal terrcnfiu largo ilfrutto-.

Ve’famojt arborfuoi componga,& armi
-,

Che quefta e lajlagion-,che’lfreddo e lghiaccio

Han cacciato il uigor,conjlretto il caldo,

Sottterra a dentro all’ ultime radici

Che d’ogni infermità dan lor cagione
-,

Et tanto piufe della Luna il lume . , . i.u

Vedrà indietro tornarfe,il cui ualore

Toglie àThety l'humor,non pur a i bofebi.

Pei che tagliati hauràfofpenda alfumo

Quei chefi demo armar di acutiferri

Da impiagar le compagnie à miglior giorni»

C li altri-,eh’ àfabbricar capanne,& tetti

... t w-

Furo in terra abbattuti
-,
al quanto tempo

Seccar gli luffe,& poi gli ponga in opra.

l.iij.
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Oue non uegnia humor,nefcenda pioggia-.

Perche dolce,& leggierfabeto e il meglio-,

Pojli dentro al terren la quercia, e’I ceno

P/w d’altri han uitajl popolo,& l’ontano

Sott’acqua,o,prejfo al rio-,coperto ilfaggio

Molto incarco foflienfraffini,& olmi

Se lor togli il piegarfon duri,&forti-.

Ma il robujlo cajìagnio ogni altro auan^a

Indurar ,& portargraue^a ejlrema-,

Da ueflirforma infe per dotta mano

D’honoratofcultor,d’buomini,& Dei

Piu di tutti e ricbieflo ilfalcioni tiglio,

E’/ colorato buffoni mirto,el tornio

Afar Mafie miglior pojfenti aguerra-.

Piu rendeuo le all’ arco e il crudo najfo-,

Soura Fonde conenti il leggiero alno

Volentier nata& ben fouente danno

Hellafeor^a dell
’
elee al regnio loro
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L'api il granfieggiofa nelfio tronco anchora

Giacerfiuerchio humor corrottofa cauo.

Vociorato cipreffo in piu leggiadri

Delicati lauor
fi

mette in ufo-,

Dafieruar gli ornamentai dolcipegni

D’amorofa Donzella-,che tacendo

Cela infieno il defio del nuouofipofio; t

Ne
fi

dee nonfauercomc ciaficuno

Arior che in quella parte i ramifilefie

Cheguarda al mer^o dì miglior
fi truouaj

L'altro a Septentrion piu dritto,& bello

Si dimofira 6r maggior-,ma il tempo in breuc

Scuopre difetto in lui-,chel tutto appaga,

Qj/efio è il tempo d tagliar la cannaci palo

E’j uincigli fiottil dal lentofalcioj

Chefienfiecchi da poi quando conuiene

La uite accompagniar nel nuouo incarco
-,

Horfi
deggian purgar lefiepi intorno
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Chefienfouerchie& riportarne a cafa

Per [ingordo cammin l’cfa nouella.

Quincifen^a indugiari^appar a dentro

Vutil cannetojchc tiporti allegro

Neli’ altro anno a uenir l’ufata aita.

Cia il piu ueccbio letame cti a quefo ufo

Oue la pioggia,e l Sol,lo bagni &[caldi

Riponefi afinargran tempo innnan^
Sopra i ghiacciati montici freddi colli

Con la treggia,6* co’l bue portarf deue.

Hora è [bora migliorthè non[furba ,

Da qualche opra maggior
tcbèl buon bifolco

In quefa parte cn quella a torno uada

La ue ilpopol s aduna a igiorni eletti

Pronto alguadagnioicon armenti &gregge;

lui l infermo bue cangi in piuforte

Giungendo ilpre^o
yb quell' antico,b tardo

Già del giogo impotente ingoffi?b quiui



Lo uenda a quei-,che nefanno efca altrui
-,

Dapoi qualche uitel,qualchegiouenco

Quafifiluaggio anchor procacci all
1

bora

Per nutrirfc,& domarfc-À ciò che in hreuc

Quanto perdeua in quei-,riflore in quejlo.

Nonfi lafcie inuecchiar fotto l'albergo

ilfuo pigro afnel-guardi alle gregge

Et rinnuoui tra lor chi troppo uiffe.

Poi per litifchifar dal mal uicino

Manifefofegnial diferrodfoco

Lorfaccia talché non ui uaglianfrode.

Hor perche le compagniefi nudi colli

Non han piu da nodrir gli erranti buoi-,

Sotto il tetto di quei di nuoui cibi

La menfa ingombri,&r per chefpeffo ilfieno

Manca in piu luoghi& per
fi fieffo anchora

Non gli bajla a tener lefor^e intere-.

Le cicerchiefi lupinfrali' onde pofii
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Gran tempo a macerar con tritapaglia

Mifchiarfi dcuc,&fe non hai legumi

Puoi la uinaccia tocche da uigore

Non men che quelli,& uie migliorfi truoua

La menpreffa,& lauata-,che di uino

Et di uiuanda in unfor^a ritiene
-,

Onde lietififan,lucenti,& grafi-, 0

No» rifutan talhor lafeccafronde

Della uite^elt
1

elce,àr dell'alloro.

Et delginepro humil,chepunga meno.

Con la Dodonea ghianda,aducgnia pure

Chefcahbiofi allafn gli puòfar qucfla.

Valtregregge minor tifleffa cura

Qjiafi han che quelli allaJlagion neuofa.

Maperch’ oltra il cibar,conuienfi anchora

Cbe’l Bifolco,el Pajìorpio ueggia innanti

Che nulla infermità lorfaccia offefa-.

Ma (bel natio ualor rimanga intero.
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Et horpiu chegià macche bacqua,cl girlo,

Etfiuente il digiun piu danno reca

Che del Luglio il calor,prendafi adunque

Ciprcffo,e'nccnfo,ch'una nottefola

Tennefitto al terren nelf acqua immerfi;

Etper tregiorni poi lo doni à bere

Al manfieto hue-,ma quejlofaffc

Ancho a i tempi miglior-jton pur al Verno.

Chiglifpinge tal'hor dentro alla gola

Intero,& crudo a uiuafor^a unuouo

,

Poi rodorato uimdouefa mifio ?

Dell'aglio ilfigo nelle nari infonde

La trifie^agli ammorba,elgu/lo accende.

Altri metton nel uino olio,& marrohbio,

*

Altri myrra,altri porri,altrifauina, >’

Altri della uite alba,altrifcalogni,

Chi il minutoferpillo, 6* chi lafquilla, ..

Et chi dborridaferpe il tritofoglio.
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Chefcaccian tutto il mal,purgati le membra,

Et lefanno allauor robufle,b ferme.

Mafopra ogni altra alfn la negra amurca

Ver ^graffargli amenti ha piu uirtude

,

Etfelice il uillan-.che a poco,
a
poco

Cli può tanto auue^ar che d'effa alpari

Delle biade,& delfen gli renda ingordi.

Voi guardi ben eh ’ alfuo prefepio intorno

Vimportuna gallina,ol porco infame

Nonfipojfa appreffar-,che d’effifenda

Venna,o,lordura-,che n ancifefpeffo-,

Ne il tuo picciolfyliuol per colli,& prati

ldaffanni al corfo-,chefouerchia noia

Coìigraue animai nefente & danno.

Hor chegiàfeorge allagrafferà ejlrema

Traila quercia,e'I caflagnio il porco ingordo

Tempo e difar dellafua morte lieta

L'alma inuentrice delle biondefpighe
-,
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Et quando gira il del piu afciutto,&freddo

Seppellirlo nelfai per qualchegiorno
,

Trarlo indi pofcia,& lo tener fofpefo tv

Ou e piu caldo,& piufumofo il loco,

Efca & rifioro all’ affannata gente;

Che da i campi dpofar la notte torna.

Tempo e di uifitar le regie foglie

Deli api al piu grangiel-,che dentrofanno

Ne fardifeon moflrar lafronte al cielo
-,

Et bene efaminar se i lor thèfori

* Sten ripieni a bajlan^a,che fouente

Ojauaro uillan troppo ne tolfe,

0,qualciy altro animai n hafatto preda-,

Ond' alfreddo el digiun reflano inferme.

Q ni non graui al cultor di propria mano

Portar nuoua efca,delle arenti rofe,

Del cotto mojlo,delle piu dolci uue.

Chefecco nel Settembre, i uerdi rami

87
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Di thimo,& rofmarin,dell afpragalla,

Del dolce melltpbyl della Cerintha,

Della centaurea,delfiore aurato

Che gli antichi chiamar ne i prati amello

La radice di cui bollendo in uino

Yien medicina,& cibo in tale fiato.

Hor che l'opre maggior n’han dato loco

Efica ilfaggio eultor ne i campifuoi

Con glifrumenti in man donando loro

Quanto pojfa migliorforma 6* mifura-,

Perche pojja da poi contandofico

Lafimentafaper topere,e'i giorni

Ch ’ iui entro ingombra,& chejicurafaccia

Difpenjar fegniar le biade,e l tempo,

il quadrato piu ual,che non e filo

Piu uago d riguardar-,ma ben partito

In ognifio canton può meglio in breue

Per Icfojfeffogar tondafiuerchia-,



Purche non molto digranirla auan^i

Quel,che rompe in un dì filo un hifolcoi

Perchè il dannofi humor che troppo lungo

Huggia il uarco maggior -,nel campo afiiede.

Nella piaggia,& nel colle-,oue eglifiorre

Piu licentiofio afiai-piu fpatio puote

Cinger dunfifiofil,ma ponga cura

Ch' ei non rouini ingiù rapido dritto,

Ma trauerfando il dorfi humile & piano
4

Confiaue dolce^a in hafiofienda.

Guardi poi tutto quel eh' egli haue in cura

Penfi al hifignio ben,ch' al maggior' huopo

Non s'auueggia il uillan che i buoifon meno

Di quel ch'efier deurieno alfio lauoro.

La doue il campojia uejlito,àr culto

Delfimpre uerde uliuo,o,daltra pianta-.

Solo d tanto terren ne bajla un paro

Quanto in ottanta difolca uno aratro-.
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Ma tiell’ igniudopian notigli efouercbio

Lofpatiobaucr-,cbe cento giorni ingombra-.

Purfi dtue auuertir cbe nonfon tutti

Simigliatiti i terren.quello e pietrofo

,

Quello è trito,& leggier,quello e tenace

Cbe ritrarfene può il uomero a pena,

Ondefpeffo l'oprar s’affretta,o, tarda-.

Ma lapruoua el uicin tifaccianfoggio-.

Già perchefpejjopur bifognio auuiene

Offalbergo cangiar non bene offfo.

Offun tiuouo compor-,cbefa ricetto

Del maggior tuofgliuolicbegià piu uolte

'Veduto ha partorir lafua conforte-.

Et la famiglia è tal chefa mefiero *
• r'.

;
.

D’altra nuoua colonia addurre altroue
-,

Hora e il tempo miglior di porre infume, v

Et la calce,& le pietre e’ifccchi legni •
^

Con la coperta lor-,che i tetti ingombre-,
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Così tutto cottdur nel luogo eletto
-,

Vereh' al bifogniopoi nuli altra cofa

Ti conuegnia trouar,che lattedi tnajlri.

Ma innanzi a qucflofar,configlio,&fenno

Molto conuienper difegniar ilJìto

Che conte utile,& bel non truoue infermo

.

Q uel felice è da dir che i campifuoi

Di qualcti alma citta non ha lontani-.

Che piu uolte raddoppia a ifrutti il pregio-, j

Poi quello anchorjchefentir puote appreffo

Franger Neptuno,& cheferrato il uede S&

Tra colli,&fogli,oue di Borea,& d’Ojlro ' *

New pauente il nocchierute tema il legnio;

O,cb' hafumé uicin-,che ilgreuc incarco

Etfendendo,& montando in pace porte.

Ma perchè a queflo hauer talhor contende

La nuda pouerta de i pigri amica,

Talhorfortunale tra monti & faffi
•«. •*

m.j.

nrV
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Diede il natio terrenjcomefi uede

Vindujlre Fiorcntin,cbe lunge afeofe

Intra talpi,e'i torrenti-,all’ ondefalfe.

Hor poi che contro alfato andar non uale-,

Cercbift barn almenfalubreil cielo

,

Etfertile il terren-,cbefa diuifo

Parte in campeflrc pian,& parte in colli,

Ch'all’Euro,e l melodi uoltin la fronte-,

Qjtel per piu larga hauer lafuafomenta.

Et dar ebaro ricetto a i uerdi prati.

Et la canna nutrirne il falcio,& l’olmo-,

Qjtefliper riuefir di uarifrutti.

Et lieti confacrargli d Bacco,& Palla
;

Altri allegregge pur per cibo& menft

Zaffarne ignudi,& perfrumenti anebora

Qjsando piouefouerebio ufarf pomo.

Picciolefelue poi,pungenti dumi

Si den bramar lefontane uiue

•Tj

4
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Ver trar lafiete il Luglio àgli horti>clfattoi

Etfiopra tutto benfiguarde intorno

Chifiafeto confa-,che minor danno

Alle biadefiorite à mngo il Maggio

Porta ilfiecco Aquilon\o,infullo Agoflo

L’impia grandine à Bacco,oyl Marcii ghiaccio-,

Chel maluagio uicino al pio cultore.

Non ponficure andar armenti,o,greggCi

Ch’ à difender non ualpafiore,o ycanei

No» può il ramo feruar al tempo ifrutti.

Ne lunghi giorniflar la pianta uerde;

Ch’ inuidiofa,& rapace afpra procella

Si può dir al terren,cuipreffo giace.

Molti han penfatogià che migliorfuffe

il nulla poffeder-jche hauerfe à canto

Chi pur la nottey
el d\,confor^a,e’nganno

Dell’ altruifaticar
fipafca,& uefìa.

Quanti han lajfategià le patrie cafe

m.ij.

n
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j . w»

Perfuggir i uicin-,portandofeco

In paefe lontanali Dei penati?

Hor nonJt uidcr già sì lieti campi

Et l’Albano,& fHiber lafciar-,fuggendo

Del Nomade uicin l'inculta rabbia,

il Siculo,& l’Acbeo cantaro albergo

Per l'ijlcffa cagion,quelli altri apprejjb

Ch' hebber in latio poisì largafede

Gli Aborigeni,gli Archadi,ci Pelafgi

Qual’ altra occafion conduffe all'hora

Di lafciar il terrcn,chc tanto amaro-.

Et trapaffardel margli ampiféntieri,

Se non l'impiofuror,gli afpri coflumi

De i rapaci tiranni intorno pojli?

Ma non pur quei-,chefuor d'humana legge

Popoli ingiujli,& rei,ch' afchiera uanno

Kendon dihabitator le terre fcarche-.

Ma quei priuati anchor,chepochi hanfeco

\x rAi.- f

«* i'twa

«4 .
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Compagni intorno-fan non meno oltraggio

A chi delfuofudor tranquillo,àr quoto

Crefce il paterno ben, sì come uide

Cidilfamofo Parnajfo,& l’Auentino

L’Autolyco quel
yquefio altro Cacto.

Et quanti hoggi ne tien l'Italia infono-.

Dalle rapaci man di cuificuri

Non pur armenti,biade,arbori,& uignie

Poffan lì preffoflar-,ma la conforte,

Le pargolettefglie,& leforelle,

L’inuitto animo lor,le cafle uoglie}

Benpon mondeferuar»ma non le membra

t

E’l mifero uillan piangendoci lajfo')

Et di quejlo& di quel-,l'albergo in preda

Di Vulcan uede& poififente alfine

Dalfuo crudo uicin lofpirtofciorre.

Hor qucfla e la cagion,che i larghi piani-»

Ch’ Adda irriga Thefinche i culti monti

m.iij.
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Sopra XArno,el Mugnion,che i uerdi colli

DiThebro,& d’Allia,& le campammo,& lullt

Delfamofo Vulture,& di Galefo -,

Chegiafuroilgiardin di quanto abbraccia

Serrato da tre mar lafredda Tana

Nudi di habitatorfonfatti felue-,

Et che il Gallo terren,XRibero,el Rhtno

Deir Italicagente ha maggior parte

Che l'infelice nido,ou ella nacque.

Guardi adunque ciafcun(che tutto uale')

Qjiando uuolfabbricar; mutando albergo-,

Et terren rinnouar,ch'ei prendafeggio

Oue ilfrutto,^ l'oprar nonfia £altrui;

Guardi pofcia trafe,ch'ei nonfi efienda

Vie piu la delpoter con Xampie uoglie-,

Chi uuol troppo abbracciar nientefiringe,

Lode igran campi,& ne i minor sappiglie

Chi cerca d
,

auan^ar
9
sì che il terreno

)

)

4
i

r

1

<• > l.i-j

• wjk



l i b. i r i r. pi

Contra]ìando tal’hor non pojfa mai

Luifoprafar,ma dal lauorfta uinto;

Ch’ ajjaifrutto maggior riporta il poco

Quando ben cultoJìa,che’l molto inculto. •

'

Horpoi eh’ a cominciar la cafa uiene i. :
< ’

S’elegga ilfito,ehe nel me^ojtedai • ;

Qjsanto ejjer puojellefue terre intorno
-,

In colle,o,in monticel leuato in alto

Sì chepoffa ueder tutto in unguardo. *

Nongli ojfegga uicin palude,o,jlagttio-, j » i

Che colfetido odorgli apporte danno. -

Et delfuo trijlo humor l'aria corrompa, uL

Et che d’altri animai noioft &graui

Tutto il cielo,& la terra iui entro ingombre. ^

il principal cammin lontano alquanto

Si deurebbe bramar,chefempre reca

Algiardino#1 Padrongraue^a
,&fpejà.

Cerchi di prcjfo batter lafelua e’I pafeo, .
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Perche poffa ad ognihor legregge,elfoco

Sen^a molto affannar-,cibare il Verno.

Mapiu che in altro-,hauer cura Jt pona

Dentro il medefmo albergo,o,intorno almeno-,

Chiara onda& frefca difontana urna-.

Cui non heua l’bumor,l’Agoflo,cl Luglio-,

Etfe quel non potrà-,profondo caui

Qualche po^o,o,canal che l'acqua aduni

Chefapor non ritenga amaro,ofalfo, •. V*
Ne di loto,o,terren ti renda odore. ; . ,

.

Etfe mancaffe anchor-,di ampie citernc a )

Sopplifca alfalloìoue per tutto accoglia .Al

Quanta pioggia ritien la cortesi tetto.

Così lìprejfo,ér del medefmo humore

In qualche altro ricettofiue allefponde .1

S'agguaglia l'acquc-,per armenti, C?gregge -

Laccia al tempo piouofo ampio theforo-% «A

Quejlaft uede h manifcjla pruoua v .)



L I B. I I 1 1. 95

Cb’epiu falubre all ’bum dell’ altre tutte,
t

Et di piu gran uirtudc,& è ben dritto

Seper man di Ciunon ci uien dal cielo-.

L’altra epoi la miglior che nata in monte

Vien ratta in baffo,& perfaffofi colli

il lucente criflallo/lfreddo affina .

La ter^a è quella che del po^ofaglia;

Pur cbe’n ualle nonfa,ma in alto afftfa

.

Quella è da poi che di palude ufcendo

Pur così lentamente il corfb prende-,

L’ultima alfinche del fuo baffoJìagnio

Nonfa muouere un paffo,& pigra dorme-,

Quofla e malignia talché non pur Tbuorno

Ma tutto altro animaifa infermo &frale.

Horfe per cafo alcun ti deffe ilfito

Difumé,o,di rufcel qualche alta riua
-,

Prender fipuote ancbor,mafar ingufa

Che tuno,àr l’altro pur dietro all’albergo

•
•

‘

.
• • agiti
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Mormorando^ rigando ilfentier prenda-.

Perche effondo ctauanti offendon molto
,

Neli' Ejlate il uaporja nebbia il Verno
;

Che dal perpetuo humorfurando in alto

Porta alt huomo,& legete occulta pcjìc.

Venftpoi riguardar quanti,& quai uenti

Son queiichentorno con rabbiofifpirti

Pan piu danno al paefe oue ti truoui
;

Et del tuofabbricar da lor lefpalle.

Oue è l'aria gentil,falubre,& chiara-,

All'Oriente uolta ol mezzogiorno

Tengala uilla tua lafronte aperta-,

Ouefia graue il ciel,dritto riguardo

Verfo il Settentrion l'Orfa,àr Bootej

Ma piufelice è quclla,aprica,& lieta,

Cbe'l uolto tiene ondeftlieua Apollo

Ch'alia Ubra
yelMonton rifcaldai udii;

Qnejla offender non può ilfuperbofiato
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Di Borea,& d’Au/lro,che del del tyranni

Dipioggefama tu»,l’altro di tieui
-,

Vie piu dolci,&fedei riceue il Luglio

L aurefoaui,& uie piu tojlo il Verno

Vede al Sol mattutin diffarfe ilghiaccio.

Etfeccar la rugiada,& le pruine-.

Le qaai rcjlando in pie,non therhe pure

Fan pajje&grame,ma gli amenti&gregge

Vonno ingraui dolor condurfouente.

Faccia l’albergofuà che» tutto agguaglie

Le biade,e ifrutti-, che d’intorno accoglie-.

Etfa quanto conuienf a quei-,che denno

AIbifogniofopplir dei campi fuoi.

Et le mandre,e’i giouenchi in guardia hauere-.

Et chi’lfard maggior che non gli chiede

ilfuo poco terre»farafchernito

Dal piufaggio uicin-poifeco ifeffo .J '

Haurafdegnio,
& dolorcedendo uota

t;
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Difrutti,& à'animai la piugran parte;

Et chi l’baurà minorjuedrà tal’bora

Le ricolteguafanche n se rifrette

Piu che nonf deuea,corrotta,&guafa

Nefarà parte,& parte al caldo,e’igielo

Siuedrà rimaner negletta,&r nuda

Sotto l’aperto del di tutti preda-,

il cornuto montone,ilpiogiouenco

Ch’ bebber piu del deuer angufo il letto

Sempre afflittifaranno^ buon bifolco,

il tuo uago paforfenonhailmodo

Della notte acquetar le membrafanche-.

L’un dormendofui divedrai le capre

Non cacciate d*altrui mangiar fuliuo,

E’/folco torto andarpcrme^o i campi.

Ponga tre corti pria dentro ifuoi muri -,

Quefaper ricettarlegregge,ei buoi

Che ritornin dalpafco,& dal lauoro.
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Oue d'acque ad ognihor truouin ridotta
-,

L'altra per difgombrar leJlalle,c'l tetto >
j

D'ogni bruttura loro,& iui addurre

il letame,lefrondi,& la uil paglia

Chefjlia d macerar l'Ejlate,c'l Verno

Per al tempo ingranar le piagge,e'i colli
}

La ter^a,oue piu falde il mezzogiorno

D’ affetate oche,& digalline ingorde

Et d'altri tali uccei,chefon theforo

Della conforte tuafafattafeggio.

Innanzi d tutti poi gli alberghifaccia

A’fuoichari animai,che l membro primo

Delì ampia poffefon fono,&glifpirtii

Truouin le pecorelle il loro hofello

Che temperatofa tra'l caldo,el gielo.

Et di Zephyro,& d'Euro ilfato accaglia;

Così la capra anchor-,ma mcigo fu

V>enferrato difopra-fr l'altro refi
Li
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Sotto l aperto del eli muro ditto

;

Per poterji goderficure il Luglio

Sen^a lupo temer}'aria notturna.

Doppio albergo al giouenco,acdb che pofie

Oueguarda Aquilon la calda Efiate,

E’I Verno in quel cheJìa contrario alt Orfe-,

Sia largo s)}ch' acconciamente poffia

Ruminandogiacer dijlefo a terra;

E’/ bifolco taìhor quando ha mejliero • • * •• r

Di pafcerlOfO,nettargirargli intorno
-,

Ampio il prefepio ,& che d’altera ardue

Oue a puntofi aggiunge al collo il pettoj

Cotalper t’ajìnello,& ponga cura

Di edificarlo sì ich’iui entro pioggia • •* -

No» uaglia a penetralofmalto monti J

Verfo lafronte al quanto&feenda indietro
-,

A dò che nullo humorfeggio ritruoue-,

Ma decorrendofuor uada in un punto j

V
L
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Ne indebilifca ilfto,& non ti rechi

O,digregge,o,di armenti.alt unghie offcfa.

1/ lordoporco anch'ei truoue oue porre

L'afpre membrafetofe allagrande ombra
-,

Et mangiar lefueghiandeima lontano

Sia pur da tutti, e'n baffofito angujlo.
'

Valtro albergo da poideue in tre parti

Ben dijlinte tra lor con dottaforma.

Et con mifura eguale effer diuifo.

Laprima in cui dimori il pio cultore

Con lafamiglia fuadagli altrifciolto; J

Nellafeconda cpei eh’ all' oprefono . <ù

Dellafua poffeffion condotti a pre^o-, £

L'altra ricettofa di guanti accoglie

Dalfuogiufo terren nell' annofrutti. *
*

Quella eletta per lui-,componga inguifa . . y

Che ben poffa fchiuar l'Efate,e'l Verno-, . >
Et del caldo, del giel gli affaltiferi-,

V
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j »

La doue uuol dormir quando piu neua

Guardi alla parte-,che nel tne^o e pojla

Tra l’Euro & loflro,& doue debbepoi • >

Con lafamigliafuafederft a menfa-,

Addrbgi al mezzogiorno,en quella parte

Oue colfuo Monton rifcaldi Apollo
-,

Indi che sal^a il Soligli efliui letti

Difenda in parte-,che uaghcggic il cielo

Ch’ affai preffa a Boote ilgiro meni-, • *

Et per la cena all'hor fi foglia un loco -

Ch ’

al brumale Oriente ilfenofpieghi-,
... ^

Quella parte cornuti doue effo accoglie -

Ifuoi dolci uicin,gli antichi amici, ;
s- ; < J

Et per cacciar la noia innanzi,c’ndietro - * -

Con lènti puffi mille uolte il giorno

Va mfugando, &r ragionando infime-.

Guardi nel mezzo di-,coperta in modo
\

Che poi chel caldo Sol piu in altofale

*"• « .

V
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Cti oue il Meridianper me^o parte

il cerchio equinoclialjron pojfa un quanco

lui entro penetrar co i raggifuoi-.

Così haura nel calor piufrejica tornirà-,

Etne igiorni minor piu dolce il cielo.

Hor quel membro-,oueftar den tutti in uno

I bifolci,eipajlor
}con gli altri infume

Ch' alferuigio de i campi eletti furo-,

Haggia ungran loco-Joue in altofurga

ilgran tettofpatiofo,&r ben per tutto

Contro a gli affalti di Vulcano armatoj

Iw larghiamogiro in me^ofegga

Poco aliato da terra ampio cammino
-,

Perch’il Verno-,da poi dicifan ritorno

La notte dal lauor bagniati,& lajft

Eaccian contenti al defiatofoco

Ghirlanda intorno,& ragionando in parte

Dellefatiche lorprcndin rifarò-, .
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\ N

Ponga loro a dormir doue percuota '3
Vulturno,& Notbo,in [empiicene celle t

Ben propinque alle Jlallc,& ben rijlrette <

Tutte fra lor-,perchè in un punto pojfa >

Ritrouargh il uillan dauanti algiorno, i
• .• i

EfJcacciargli difuor,negli bifogne •**

Troppo tempogettar cercando i lettii , .

' >4

Et l'un per l’altro da uergogniafpinto,
'

. \ ->

E'nuidtofoal uicin.men pigro uiene-, .-{

Chi tien la cura lorfi faccia albergo ... . i

Tur uicino alla portarcelo che ueggia
.

•>

Chi torni,& uada
,
& che[piar ne poffa .. ,

j'

J

La cagione,&garrir chi truoue infallo, ,. /i

Cotal dellafamiglia il ueccbio Padre u ’ù.

Sopra quel di coflui prenda dimora . j

ri

Ver l'ijtcjfa camiontenendo fifo [

L'occhio in cohi}cbe gli gouerna il tutto. •
,j

L'ultima parte-,alfin-,della tua uilla 4

'

V’
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Con maggior curafauerfi dee riguardo

Che ben corneofafalche nfen riceuc .

.

1

Del tuo lungo affannar l’intero pregio. . .i

il ricetto del uinfa in baffofto

Pur con breui fpiragli,&r uolti all’ Orfe,

Lontan dalfumo,àr douefalde ilfoco,

Non confno a Ciferne,0,d'onde poffd . u j.

Trapaffarui liquor,nc preffo arriue . \\ .

Dellafalla il fetor,nefopra,o ,intorno . Q

Difouercbio romor lo turbi offcfa.

Quel-,eh' ha inguardia il liquor da Palla amato

Purfa in baffo terren,ma caldot&fofot

Sen^afuocofnùr-,cbe affai i’aggreua.

Per le biade,
àr pergran gli alberghifaccia . >

Nel piu altofolar-Joue non poffa - *>

Mai l'bumor penetrar ,& quefo anebora

.

Perfnefrette angufe Borea accoglia-, J

Chi ilpauimentofottointorno il muro

n.ij.

gìtizedttjft^oogle



Con calce edifìci),che mifchia hauejfe

Dentro al tenacefìen lafrefca anilina-,

Dj i uermi predatorfìcuro il rende.

Poiper l’efca de i buoi,per paglia,&fieno-,

Di ben contejli legni in alto leui

Benferrata capanna-fafta indifparte

Dall’ albergo difgiunta-,in luogo doue

Ne PaJlor,nc bifolco il lume apporle.

Ouefiface il uin-fìafopra a punto

Alla caua(J eipuofìa chiufafianca

Oue l’amara uliua olio diuiene

Sotto il pefantefajfofa baffafafcura.

Et lontana dall’ altre ejfer conuiene
-,

Che l'odor,el romorfa danno a molti.

Oue giace il uillano-,elegga a canto

Qj/alch * ampiafala-fiue ferrati inficine

Sien gli inflrumentifuoi,cbe etbora in bora

Quando il bifogniouiengli truoui al loco.
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Né mucina cercarperdendo ilgiorno,

Et topera miglior-,ma in guifiafaccia

Deldijcreto Noccbier-,cbe doppie porta

Sarte,antenne,timoni,anchore,b uele,

Et ne i tempiferen le alluoga in parte

Cbe nel piufofco dì,tra nebbia & pioggia.

Al tempefiofio del,la notte oficura

Cb’ bor Euro,bor Notbo,alfaticato legnio

Percuote ilfianco,b l'Aquilon la prora

Solo in un richiamar l’ha prefie innanzi

lui indifpartefia l’aratro,elgiogo,

Etpiu d'un uomcrpoijpiuJliue,b buri,
'-> -

Lo/limolo, il dentai,fieui il timone,

Piu picciol legni}(b’ a grand’ huopofipejfio

Gli ritruoua il uillano in me^go l’opra

;

Poi le^appe,i marron, le uangbe,i coltri,

Lefanimile,i bidenti,b quell’ altre armi

Onde porta il terren l’acerbe piaghe

n.iij
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Siati mejfe tutte infume-,& tante n haggia

Che riauant^i al lauor qualeh ’ uno ogni bora-,

Piu làfienperpotargli agutiferri,
ì

il tagliante pennato,il ronco attorto, - /

Doppiefture uiften,legraui,&r leui -

Per tagliar alle piante il braccioli piede
-,

- J

Delle biade,& delfen le adunchefalci v . j-x •

Lìfofpenda tra lor,ne lunge laffe )

Qualche pietra gentil eh' agure^efj lime, a

Ef l'incude,el martel-,che renda il taglio-, ;

Lì per batter ilgran ne i caldigiorni . J

1/ coreggiato appendaci cribrosi uaglio, *

L

La uil corba,lapalargli altri arneji v

D* condur fc r#Vo/ttf
<?/
fdo albergo.

Ma chefuoglio io contar tutte lefiondi >

Che in Ardenna crollarfan laure efliuef

S’io mi metto à narrar quanti effer denno ;

Cli infirumenti miglior-,di che il uillano »
W*** • ->

• f •*> * • * •
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Tutto il tempo ha mefiero& eh’

rifi deue

Procacciar ,&rferuar gran tempo innanzi

Chi porria nominar tanti altri uafi

Per la uendemmia poetanti altri ingegni

Per uliue,perfruttili tanteforti

Sol di carrette,$kcrpici,& di tregge

Le quai benché hanno albergo in altro loco

Purfariafen^a lor la uilla nudai

Et tutti denno hauerfuo propriofeggio

,

Et dalfuo curator confommo amore

Rinouati tafhor,piufpejfo uifli.

Ponga ilforno uicin,ponga il mulino, ~

Sopra l'acqua corrente,&fella manca

Ponga il pigro afncl di quella in ucce

Che la pefante pietra intorno auuolga.

Hor eh ’ ha l’albergofuo condotto a porto

Et di quanto ha bifognio a pienfornito-,

Gih riuolga ilpenfero in quei che denno

n.iiij.
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Nel lauorfoprajlar,falcar i campi,

Et le gregge,^/gli amenti al pafco addurre-,

Chi non puòfempre hauerla uiflafopra

Veliafua pojfejfion.ma intorno il meni

Qualche caufa ciuilqualcti altra cura

Di patria,difignior,di Jludio,o,d'arme -,

Si truoue un curator,cheguarde il tutto.

Non elegga un di quei eh' ejjendo nato

Dentro a qualche citta-,piu tempo in ejfa

Che ne i campi difuorfi truouifpeffo.

Sia ruflico il natal-,negufato haggia

Ledelitie ciuil, l’ombra,e’I ripofo-.

Et sanchorfujfc tal,che nonfapeffe

Di dì in dì le ragion produrre in carte

No’l lafcerei per cw-,che quejlifono

Di memoria maggior-,ne per feponno

Da ingannar il Signior fnger men^ognie,

E7fdarfe d'altrui che Ifalfafcriua
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Troppo periglio tien,ma indotto& ro^go

Piufouente danar,cbe libri apporta.

NonJtagiouinfouercbio,o,troppo antico,

Cb’ a quel la degnitajafor^a a quejlo

A bajlan^a nonfaceta di me^o

Vuna,& l'altra contiene& eh' haggiafpofa

Che sì bella nonfiacche dal lauoro

Amore}ogelofta lofpinga a cafa-,

Ne tal anchor chefajlidiofo uegnia

(Ricercando l'altrui)del proprio albergo.

Da ifefliuiconuiti,& d'altruigiuochi

Viua fempre lontamnon uada intorno ^

Fuor delle terrefuefenon uel mena

il uendere o’I comprar bcJliami,o, biade-.

NonJi cerchi acquijlar nouelli amici, * - *

Ne di quel eh' egli ha in cafafta corte
fé-.

Non inuiti,o,riceua entro all' albergo . . -'.vi

Se non quei del Padron congiunti,6*fidi-,
'

i.
:
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Ntw laficai campifiuoifar nuoueJlrade-,

Ma quelle etici trouo conficpi,6xfiofic

Negli antichi confin rifirette tengai

Quel che riporta honor,grada,& bellezza

Laficifar a chi’lpaga& fido intenda

Al profitto maggior la notte,cl giorno-,

Nonfia nel comandar ritrofio,àr afioro.

Mafiollecito,&r dolce a quei cheJlanno

Sotto l'imperofiuo,ponendo lieto

Sempre il primo tra lor la mano all’opra
,

>

Largo lor di mercedi tempoficarfio

Ver ciaficunafiagionjcb'una borafiola

Del commejfio lauor non pajfie indarno;

Alpiufiranco uillan fia piu cortefic

Di uiuande talhor,tal'hor di lode
-,

Pereti haggia ogni altro d’imitarlo ardore.

No» congreui minacce,o,con rampognie

Ma inficgniando,àr mofirando induca ilpigro
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A diuenir miglior-,poi rapprefenti

Difejleffo l'effempiojin quellaforma

Cbel faggio imperatorie ndietro uede

Pallida,6* con tremor la gente afflitta

Tornarfuggendo-,&fbigottitail campo

Al fuofero auuerfario aperto Uffa-,

Chepoi che nulla ual conforto prego-,

Eglifteffo allafn crucciofo prende

La trepidante infcgnia,en uoci piene

Didifpetto,& d'honor-J.aporta
yen me^o

Dell inimiebefchiere afor^a pajfa-,

Ch’ all’hor riprende ardir l'abbiettagente-.

Et da uergognia indotta,& dal defio

Di racquijlar Ibonor-,sìforte l'horme

Segue delfuo Signior-,cbe infuga uolto

Ritorna il uincitor del uinto preda-,

Dellafamigliafua lafronte,el piede

Tenga coperti ben-,ne contro al Verno : .
>

*
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Cli manditi lame-,che camion non haggia

Qjiandofa uento,o,gieldiJlarfi alfoco.

Non deue il curator uiuandehaucre

Differenti da lor-,ne prender cibo

Se non tra fuoi uillan nel campo,o,in cafa

Che lui compagnio batterglifa delpoco

Piu contenti reflar,chefenica lui

Nonfarebbe ciafcun del moltofpeffo.

Vieti loro il confiti de ifuoi terreni

Sen^a licenza ufcir,ne deuc ancho ejfo

fuor di^neceffitd mandargli altroue.

Chifar porria eh ’ alfanno,e'alla quiete

Viu toffo eh' a'piacer dopo il lauoro

Defiero il tempo fuopilifatti,& lieui.

Etforti alfaticar gli haurebbe molto.

Deue il buon curator uender affai

,

Poco,o,nulla comprarfe ben uedefie

Certo ilguadagnio,àr doppio,che tal cura
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Lofafpeffo obliar quel che piu uale

-,

intricar la ragion col fuo Signiore.

Piu tojlo impieghi-fé gli auan^ajl tempo

imparar dal uicin con quale ingegnio

le la terra ingrajfarcb’ hauea sì magra-,

O,con qual’ artefa che ifruttifuoi

Orandogli altri hanno iforften già maturi.

Doni allegregge humili un talpajlore

Che diligente,parca,e’ntefa all
’ opra

Piu che robujlo il corpo-,haggia lamente
-,

Difpauentofa uoce,alto,& membruto

Prenda il bifolcoìche bene entro pojfa

Pontar l’aratro,& maneggiar la Jliua,

Et perforaci addri^arjei torce,il folco;

Poi d'horribil clamor l orecchie empiendo

Delfuo timido bue,piu fpejfo affretto

Che battendo,o,pungendo il lento piede;

EtJta di me^a eta,che quinci,
o,
quindi
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Notigli uole il penfrer-,mafermo il tenga. I

Di piu gioititi ualor,quadrato,&r baffo 4

Sifregila il pappatori ma in quel che deue *

Piante,& uignie potarfamore,ilfremo,

La praticaci ueder,gli agutiferri I
y

Piufrden ricercar-,thelcorpo,& gli anni. >

Serui il dritto a ciafcun,ne prendafpeme \

Di tener l'opre riegran tempo afrofe,
•

I,

Siafempre uerfo il del fedele
,

pio, )

Guardi le leggi ben,ne uenga all
’ opre . .

. i

Contra i comandifuoi ne ifefri giorni; i

Negli lafcie ir pero del tutto indarno . 1,

Dietro dfolli piacerle in effi anchora

Sen^a offender la supuò molto oprare
;

.

Poi chefon uifrtati ifacri altari ?

Già non ti uieta il delfeccare un riuo

Chepuò ilgrano inondarjri^ar la frepe K

Chel uento,ol uiator,o'l mal uicino



Perfurar ilgiardin per terrafefe-.

Non legregge lauar chefcabbia ingombre
-,

Nonlefojfe mondar purgar' iprati
,

No»fofpender talbora ipomi,& luue

0,1uliue infoiar-,ne trarre il latte
,

E'Iformaggio allogarle in alto afeiugbii

07fuo pigro aftnel dolio,àr di frutti

Carcar tal uolta-,& che riporte indietro

Dalla antica citta la pece,e'
l
feuo -,

Et molte cofe ancbonche nulla mai

Vieto relligion-,poi gli altrigiorni

Che la legge immortai concede a tutti

L’ufcirfuori al lauor-,ma ce
y

l contende

Varia-,che noi ueggiam crucciofa,& fofea

Di piogge armarfe-,che nelfen glifpinge

DalJuo nido African rabbiofo Notho-,

Nonfi dee in otiofarfotto alfuo tetto-.

Ma le cortifgombrar-,mondargli alberghi
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Dclicgregge,& de i buoi,condurla paglia

Kelfojfo a macerar per quello eletta;

il uomero arrotar,compor l'aratro

,

Hor tutti uifitar gli arneft,ei ferri

Rammendar forbir chi riha mejlieroi

Hor tl tortojorcon co’l dritto palo

Agu^arfr limar ,hor per la uignia

I uincigli ordinar dal lentofalcio}

Horgli arbori incauar,cheften per menfa

Del porco ingordo-,
o,
perprefepio al toro

-,

Poiper lafuafamiglia borfiggi,bor arche

Pur tomamentefar,cheften ricetto

Del uillefio theforo}hor cefie,bor corbe

Tejfir cantando,bor mifurar le biade
,

EÌ numerifigniar’y bor dell
’ alloro

Dor del lenifico trar l'olio e'I liquore

Pergli armentifanar da mille piaghe.

Hor che uoglwpiu dir?che tantefono
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L’opre chefi pon far quando e negato

Dall' aducrfaJlagion toccar la terra

Et ch'ai tempo migliorfonpofcia ad huopo

Ch’io noifaprei narrar con mille uociì

lAa tutte al curatorfaranno auanti

Quando uorr'a penfarìthe l’otio el tarlo

Che le riccbcfte,il cor rode,& l’honore,

Et difchernofc di duol compagnio & padre.

I0f
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C I A nelbelregniotuoriuolgoilpajfo

O barbato Guardian de gli horti ameni

Di Cyprignia,& di Bacco amata prole;

Che minacciosofuor mojlrando l'arme

Pronte fempre alferirfontanefcacci

Non di aurato pallor-tma tinte in uolto

D'infammato roffor Donzelle,& Donne.

Et uoifamofo Re,che i gigli dorò

Aliate alfommobonor,porgete anchora

Quell' anticofauorjcbe tempra,& muoue
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Et la uoce,& la mangio canti&fcriua;

Ma non penfategia trouar dipinto

Dentro alle carte mie l’arte,& gli bonori

1
fruttiperegrin, lefrondi,& l’herbe.

Laprefcn^&rgli odor del culto,& uago

Sacro Ciardifliche uoi medefmo pofeia

Ch’ a piu graui penfrr donato ha loco

L’alta mente Reai,formando andate

Lungo ilfonte gentil delle belle accjuc-.

No» simparan da megli antichi marmi

,

Lefuperbe muraglie,& l’ampieflrade

Che’n sì dotta mifura intorno e’n mn^o

Fan sì uago il mirar-,eh’ auan^a tutto

Del felice Alcinoo,del foggio Atlante

Quanto fcriffe già mai la Grecia,& Roma-,

Ne il lucente criflallo,el puro argento

Ver gliherbofi cammin con artefpinti

A trarlejliuafete a ifori,& l'herbe-,

O.tf.
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Con sì foaue fuon-,che'nuidiafanno

A quel,che in Helicone Apollo honora-.

Voi tutto accolto in un-,ch' ogni huom direbbe

Che Diana gli e infen con tutto il choro;

Et nel piu bajfo andar ripofio giace

D1

un foltijftmo bofco-,oue non pare

Chegià maipiede humano ormaflampaffe,

Q uantefate il dì Satjri,& Pani

Traile Dryadefuefeluagge Nymphe

Lo uan lieti a ueder cantando afehiera

Di marauiglia pien,tra lor dicendo

Ch’ ognifuo bene il del mandato ha loro

?

Et riuerentipoi la uoflra imago

Come cofa immortai con uotifa doni

Cingon d'intorno-,c'n bofchereccifuoni

Empion le riue
y e'l del del uofro nome?

Poi l'albergo reai dentrofa difuore-,

L'alte colonnefue,gli archici colofftj
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Ond'il Grato,e l Latin con ogni cura

. Per riueflirnc uoi,fogliarfc fleffi-.

Et ftfogliano ancbor,come lorfembra

Oltra il creder butnan diuina cofo

Quantefur Praxitele, Apelle,&r Pbjdia

Di quelle opre miglior eh’ bauejle in pregio

In Epbefo,in Mileto}in Samo,in Rhodo

Ch' borie uedrefle lì congiunte inftemeì

Hor di sì gran lauor,sì raro,& uago

No»fono io per parlar,benforo anebor

a

D'effe,& d'opre maggior de i Padri illujlri

Ond' ilfangue traheflc& di uoifleffo

Cantar con altroJìil,tanto alti uerfi

Che i nomi che giàfur molti anniafcojì

Rimonteranno al del con tanta luce

Che loro inuidia bauran Troia,& Mycene;

Et lafacra Qeranta andar piu chiara

Vedremo all'bor^be per le dotte piume

o.iij.
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Cia nel tempo miglior ÌEurota/l Xantho.

Ma primafeguiro con bajfe uoci

Oue deggia il cultor\b con qual'arte

Gouernar il Giardin che fempre abbondo

C^en^a bauerle a comprarla parca menfa

De i
Jtempiicifapor,di agrumi,& d’herbe.

'Prima a tutte altre cofe alfelice horto

Truouifeggio il Villan eh’ aprico,& uago

Tocchi l'albergo fuo,tal cheflia pronto

L occhio,b l’opra ad ogni hor,negli conuegna

"Lunge andarlo a tmar/os) potraffe

Hor la uijlagoderfe,hor l'aria amena,

Horglifpirtigentiliche ifiori,& l’herbe

Spargon con mille odor,facendo intorno

Piufalubrc,piu bel,piu chiaro il ciclo-.

Né il rapace uicin,lagreggia ingorda

Potran danno apportar,ch'afeofo uegnia-,

E'lgiouenco/l monton,la mandra/l letto

. »
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Tengati cos) uicittjche in pochip
affi

Voffa ilfaggio hortolan condurti ilfmo

Ch ’ è la menfa,el uigor dellafuafpeme.

Sia dall Aia lontan,perche la polue

Dellapaglia,& delgran dannofa tiene.

Q nelfipuòpiu lodar che'n piano ajfegga

Vendente al guanto,oue un natio rufcello

Vojfa ilfuggente pie drizzar intorno

Come il bifognio uuolper ogni calle;

Ma chi nolpuotebauerfotterra cerchi

Dell onda afcofa;ùrfe profonda è tale

Chegià l’opra,e’Ifudorfa piu che’lfrutto-,

Oue piu s’al^e il loco ampio ricetto

0,di terra,o,di pietre intorno cinga

Verfar ampio thefor lAutumno,cl Verno

D'acqua che mande il ciehperch’ei ne poffa

All aJfctataEjlatt ejfer cortefe

.

A chi falliffe
pur con tutti i modi
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Da poterlo irrigar,piu a dentro cacci

Quando ^appajl marron,eh'e il fe^go fchermo

Contro alfecco calor del Syrìo ardente .

Chi uuol lieto ilgiardinja creta infame

Dcue inprimafchiuar-,
poi la tenace -

Pallente argilla-,& quel terren noiofo

Che roffeggiando uienfimo &r paluflre

Oue in bel tremolar con Paurefcher^i

La cannacigiunco-,el troppo afciutto anchora

Ch' habbia ilgrembo ripien d'irti,&fpinofi

Virgulti,&flerpi,o,di noccnti,& trifle

Et di mortai liquor produca l'herbe;

O, le piante crudei,cicute,& taxi,

O chi s'agguaglie a lor,chefuor ne moflra

Iluenen naturai chenfeno afeonde.

Quella terra è miglior cb’è nera,& dolce

Profonda,&• graffa,& nonfi appiglia alferro

Che la uiene a impiagar-,ma trita,&fciolta
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Rejla dopo il lauor eh’ arenafembre-.

Che partorisca ognihor uiuacc,& uerde

Et lagramignia,eljìen,che in effaSpanda

Hora i Suoi ro^ifior l'ebbio,elSambuco,

Hor le uermiglie bacche a tinger nate

Dell’ Arcadico Pan l’irfutafrontc;

Oue a dilettoS*o uerdeggie il pomo,

E'I campcftrefufino,oue la uite .

Notf chiamata d'alcun fiduaggeSpanda

Le braccia ingiro,&Si maritigli' olmo

Chefien^a altro cultor gli ha dato il loco

.

NonJi chiuda il Giardin con fojfo,o,muro

Dagli ajfalti difuorché quejlo apporta

Vanafipefia
al Signior, ne lunghi ha igiorni,

L’altro ilferacehumor che ntorno truoua

NelSuoprofondo uentre accoglie, d/beue-.

Onde l'hcrbctte,e'ifior pallenti,&fimorti

NonfiponSoJlener}ch' il cibo ufiato
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Chtl deuria mantenergli ngombra,&fura.

Piufcurofyfeàel piu lungofcbermo

Et uiepiu bello haur'a-,chi piante in giro

De i piufeluaggiprunje ipiufpinojì,

Pungentijfima,folta,& largaJiepe.

Vafpra rofa del can,l'adunco rogo

(Chefon piu da pregiar")quandogli haurai

Be« conteflifra lor-jtcrranno alfegnio

ilfuror d'Aquilon non pur legregge.

Pofcia al tempo nouei,fiorito, tr uerde,

Spargonfemplice odor-,che tutto allegra

il ben pojlofentier,preflando il nido

A mille uaghi augei-,chen dolci rime

Chiaman lieti al mattin chifurga all' opra.

Son piuguife al piantar-,ma queflafola

Con piu dritto tenor uiuacc,&falda

La nutrifce,àr mantien mille anni& mille
-,

Poi che nfumé col Solpiouofa,&fofa
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Monta la Libra in àel,chegidfi bagnia

Dentro,&fuori il terrenfa intorno al loco

Che ne uuoi circundar-Juefolchi eguali

Ben diuifi tra lontre piè difgiunti.

Et due profondi al men-,poi cerca ilfeme

Era quei lodatiprun del piu maturo.

Del piufano,& migliorasi trall'acme

Loponi a macerar la doue infufa

Del uil moco uulgarfarina hauejle;

Eoi difparto,o,digiunco in man ti reca

Due corde antiche,in cui perforaci immergi

L'intricatafemcnta,indi l'appendi

Sotto il tetto a pofar nel Verno intero.

Indi ch'à rifiorarla terra afflitta

Le tepide ali al del EauonioJpiega

,

Et ritorna d garrir l'irata Prognej

Ritruoua ifolchi tuoifatti all' Ottobrej

Et safeiughino all' hor s'iui entrofuffe
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Acqua,
o,
ghiaccio brumal,poi della terra

Che tic trahcjlipria confetta£r trita

Cli riempi a meta-,poi dritte,£r lunghe

Lefementate corde in ejfifendi-.

Et leggiermente alfn le cuopri-Jn guifa

Ch’ilfoucrcbio terren non tanto aggreui

Che non pojfafpuntar la gemmafuore

Nel trigefimo dì-,eh’ alìhor uedranfe

Nafeer ad uno ad un-,da lorfojlcgni,

Dona laforma all'hor}che i buon cojlumi

Malfiponno imparar chi troppo inuecchia.

Hor con dotta ragion mifuri,&fquadri

ligia chiufo Ciardin ouepiufcaldi

Apollo al metfo d'ndoue lefpalle

Son uolte all
* Aquilon,rompa all

’ Aprile

Verfeminarla poi nel tardo Autumno.

Quel che men curi il gicl-,che uolge all’ Orfe

O, l'albergo uicin tadombre,ol colle,
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Et piu abbonde d'bumor^appi all Ottobre

Et nel tempo nouel lo metta in opra.

Tiri dritto il fentier che'l dorfo a punto

Parta tutto al Giardinai dal trauerfo

Venga uno altro aferirsi mejfoalfio

Cheftanpari i cantonjefacce eguali-.

Tal che l'occhio al mirar nonfenta offefa.

Nefan lopre maggior piu qui cti altroue.

Oue abbonde il terrenf ponno ancbora

D'altrefrade ordinar,ma in quella ifleffa

Normaf?fgura pur\afandò in me^o

Simigliale lo fpatio s),che tutte

D'un medefnofattorfembrinforelle.

il troppo ampio cammin che quaft ingombre

Quanto ifcmiyc'l lauor-,non merta lode-,

Lofrettiffimo anchor che moflri auaro

Difouerchio il Padron-Ji biafmo è degnio-.

Quello e perfettofeluche ben conface

w.

a
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Alformato Ciardi»fra quef0,6? quello.

Surfinn quadrateci con uago affetto

Valtre farti tra lor difan ti, 6/ fari

Oue demo albergacifori,& l’herbe.

Hor non lunge da lui doue fiu guardo

Afollo al minor dì-,comfonga in quadro

Altro angufo horticel,difgiunto al quanto

Ma nell’ iflejfa formaintorno cinto

Che noi foffa uarcar fafore,o,gregge-.

Et ben chiufo da i uenti in ogni farte.

Lì fcr hafi albergar comfonga ingiro

0,difcor^a,o,di legnio entro cauato

,

O,di uimin contefi,o,<faltri uafi

Breui cafette,oue affaifretto il calle

Dia la forta all ' entrar-,forche non foffa

Caldo, &rgiel fe»etrar,cbe quefo,& quello

Eflruggendo fùngendo al mel nemico
-,

Ma difrondi,& di limo,ogni
ff

iraglio
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Benfaferrato,& tutti i trijli odori

Et difumo,& difangofan lontani,

Nefouerchioromorl'orecchie offenda-.

Difonte,o,di rufcel chiare acque 6* dolci

Porgli herhoftfender corrin uicine,

Oue in me^o di lor trauerfo giaccia

Pietra,o,tronco difalcio,oue haggianfede

Da ripofar tal'horfeccando tali

Al/’ efiuo calorfe l'Euro,& l’oftro

Le han portate improuife afpre procelle.

L'altapalma uittrice,o’l caflo uliuo

Stendin prejfo a i lor tetti ifacri rami

Di cui l’ombra & l'odor lenuitifpeffo

Tra lefrondi a fhifargli ardenti raggi.

Qjù mille herbe honorate, mille fori.

Mille uaghe uiole,mille arbufi

Eaccian ricco il terrea che’ntornogiace

,

Et lorferuino infon l’alma rugiada

ut

F-

if/J

r.

\ ...<r
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Nonfurata già mai che d'effefole

.

Da i dipinti lacerti,& da gli augelli

Benfian difrfc,pcr che Fimpia Progne

Pf« dolce efea di lor non porta al nido.

Hor cantando il cultor le ro^e lodi

Al Cjprigniofplendor,ch
’ a gli horti dona

La uirtude,e’l ualorich'addolce,&c muoue

ilfeme agenerar;ch' accrefce,& nutre

Quanto gli uiene infen,s accinga all
’ opra.

Tot che'l celejlc Can troll' onde ammorba

L'affetato calorquando il Sol libra

La notte él dì per dar vittoria adombra-.

Che d'aurati color l'Autumno adorna

Le tempie antiche delfoaue humort

Del buonfrutto di Baccho ha i pie uermiglii

Cia cominci a impiagar co'lferro intorno

llfuo nuovo terrenfe in effofenta

Ver la nuoua fragion [pentola fete-,
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Et bagniate) dal ricama sei ritruoua

Et daluento,& dal Sol sì dura,&fecca

Lafionda comefuolfopr’ejjo induca

Delfoprajlantc rio con torto pajfo

il liquido crifallo, cTejfo il lajfe

Largamente acquetar ìafciotte uoglie
-,

Mafe’l loco,ù jel delgli negan l'ondc;

Lo conftglio affettar ch'ai dì piu breuc

Scorga innanzi al mattino in Oriente

La corona apparirle Bacco diede

Alla confortefua,che'l belferuigio

AÌC ingratoThefeo giàfece in Creta.

Chi procura il giardin cuifempre manche

Ver natura l'humonpiu a dentro cacce

Lauorando il marron trepiedi al menos

Qj^el cheper se n'abbondi,o,chefi pojfa

Nel bifognio irrigar men piagaporte.

Voi eh’ haura in ogni parte al del riuolto

f

«3
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Lo lafci ripofar-,che'l crudo gielo :

[

Tutto tritiil terrenjc barbe ancida
-,

Che non men lojiiolfar che Phebo,e’l Luglio.

Tojlo cbe'l tempo rioCmontando il Sole)

S'arrende al maggior dì,chcgià difeioglie

Dalghiaccio ifumi, ària canutafronte

Del neuofo Apcnnin piu rende ofeurai

Ripercuota il terren,difponga,àr formi

Ben compartiti all'hor gli eletti quadri

Oue deefeminarfan dritti ifichi,

Surgan le porche eguai,di tal largherà .
* • .

Che tenendo il uillan fuor d'effa il piede

Tocchi il meTgo con man-,nefi conuegnia

L'orma in tffafampar9
quando e mefiero • > h

Dipiantarci farchiar,di coglier l'herbe. »

No» pajfe ilfcfopiefa per lunghe^a

Due uolte il tanto, àr doue abbondi bumore,

O,doue calchi il rioidue pief innalzi;

4WÌ i



LIB. V. » aa
• >

Et nelfeccogiardin gli bajli unfole.

TraW uno £r l’altro quadro oueJìa il modo

Di uiuc onde irrigarci laffe in me^o

L’argin-,che queflo,& quelformonte-Jnguifa

Che preffondo effo il uarco all’onde ejliue

Poi le poffa inuiarfra Xherhe in baffo

Quando uuole il cultor con meno affanno.

Poi che del quinto dì uicino e il tempo

Che tu’l uuoi feminar-,purgar conuienff

Che non reffi unafol che’lfen gli’ingombre

Delle barbe crudei eh ’ han uinto il Verno,

Poi con le proprie man-,(nel prenda afchifo)

Chejiiol tanto giouar,tutto il ricuopra

Che ben ricottojìa-,d’anticojìmo
-,

Chi rìba,dell’ ajìnel,che men produce

L’herbe nemiche,& degli armenti appreffo.

Pai dellegregge alfin,cui tutto manche.

Come prodotte ha il del le piante,^ l’herbe

p.if.
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Del Theffalico pian ricercai quale

Vuoi profondo il terren,qual uuol glifogli.

Chi uuol uicino il marchi morta refla

Nelprimograue odor dedali’ armento

Vien di Protbeo lontano,o,com
e
prima

La tromba di Triton lefreme intorno-,

Ma ilfaggio Ciardinier che ben comprenda

Di ciafcuna il defo-,puo con bell’ arte
%

Accommodarft talicb’ d poco a poco

faccia porle in oblio Xantiche ufan^c

Et rinnouar per lui cofomifr uoglie

,

Quanti ueggiam noifrutti,herbe,& radici

Che da i lunghi confo di Pcrjì,& d’indi

O,dal Libicofen per tanti mari,

Per tante regton cangiando il cielo,

Et cangiando il terrenfelice ò* ucrde

Menan uita tra notine piu lor cale
'

Di Boote uicin,di neui,ogielo

• pMj.
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Che taffaglin tal’hor,cbe’lfreddoflirto

Sentin dell
’ Aquiloniperche natura

Cede injomma alt induflria,& per lungo ufo

Continouando ogn’bor rimuta tempre
-,

Che no puon l’arte,& l'buoml che non può il i

Toglie alfero leon l’orgoglio,& tira

,

Et lo riduce a tal,cb amico 6
*
fido

Con legregge & co i canfi refa in pace} .

Al fuperbo corfer lafella,elfreno

Fan sì dolciparertegli ama & cole

Chi dell
’ armi,& difegli carcbe il dorfo.

Ettafinni,& lofproni,t'lfpinga in parte

Oue ilfangue elfudor lo tinga& bagnai

il bifolco,ilpaflor contento,& lieto

Rende il crucciofo tauro,& nonfifdegnia

Dellofiimol, delgiogo, &r dell’aratro}

ilgran Re degli uccei chetarmi porta

Dalfabbro Sictlianfu incielo à Cioue
-,
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Etgli altrifuoi minor eh'adunco ilfide

Hanffmigliante a lui,che d'altrui /angue

Va/con la uita lor,non ueggiam noi

DalF alto ingegnio human condotti a tale

Chefifanfpeffo l'huom Signiore& Duce

?

Et prejli alfuo uoler/piegando tali

Hor pergli aperti pian timide 6* leui

Seguir le lepri,horfra le nubi in alto

il montante aghiron,hor piu uicini

I men pojfenti uccelli,&fallirpoco

- Dellepromejfe altrui,ma lieti drfdi

Riportarne al Vadron le prede,&/poglie-,

Ma che m'affatico io?che pur m'auuolgo

Hor per l'aria,horpe i campi,horperlefelue

Per moftrar guanto può tarte,e’l coffume

j
Sopra ilfeme mortai?se infen negiace

Di quanti altri nefon piu certo e/empio

?

.
,

No» poffiam noiueder per quefa,& quella

p.iiij.
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Sotto al Tartarogiogo haurian tanti anni
-,

Ne in juelfamofo nido in cui daprima

Queigrandi Scipion,Camilli,& Bruti

Nacjuer con tanto amorifarian da poi

LoSpietato £Arpin,Cejarc
t& Sjlla

Tenuti a infanguinar le patrie leggi,

Etfiotterrarfi a i pie con mille piaghe

Et tra mille lacciuoi la bella Madre;

Ne il mio uago Tjrrben eh ’ hebbe sì in pregio

La giujlitia è/ l’honorfarebbe hor tale

Che quel paia il miglior-,che piu s ingraffa

Del piofiangue ciuil,dintorno mande

Piu uedouelle afflitte,&figliuoli orbi

Priui daognifiuo ben piangenti,^ nudi-,

Ne tutta Italia alfin-,che uiffe effempio

Già d’intera uirtufarebbe-horpiena

Di tyranni crudeiji chi procacce

Nuoui modi a. trouar per cui s'accrefca
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Itipia duro feruir,nepurgli bajle

ìl pefio degli pon-,ch
’ andor conduce

Et ftìibero,e l German chepiu l’aggraue-.

Ma il cojlume mortaigià pojlo in ufo

Per gli infinitifecolifra noi

Ea parerci il cammin fajfofo,& erto

Dolce,foauc,& pian,eh' algufo auue^o

Con lajfentio ad ogni hora-Jè il mele amaro;

Ma il uoflro almo terren gran Re de i Franchi

Dalprimo giorno in qua etici die lofeettro

Al buon ducefouran chenfengli addujfc

La gloria de i Troian giàfon mille anni

Ha con tanto ualorferrato ilpajfo

Ad ogni ufan^a ria-,che nulla anchora

Cangio legge,o,uolcr-,ma in ogni tempo

Si fon uijlefiorir le infegnie Galle.

Deh comefon trafeorfe hor le mie uoci

Dalle ^ampognie humil,tragli borti ufate
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Nelle tragiche trombe oltr’ a mia uogliaì

Ciailperdutofcntier riprendo& dico

Cbel difcreto cultor non haggia tema

Di non poter nodrir nel breue cerchio

Delfuo picciolgiardin mille herbe,& mille

Ben contrarie tra lor sì liete & uerdi

Chefipotrà ben dir ch'iui entrofa

La ScjthiafEthiopiaJ Cadi,& gli Indi.

Tofo che noi ueggiam che i bei crin d'oro

Cià tra gli humidipefi Apollo Spande
-,

Truoue ilfaggio Hortolan gli elettifimi

Pur dell
’ anno medefmo(a i troppo antichi

Nonfipuòfede hauer,che la uecchie^a

Mal uien pronta alproduryiguardi anchora

Che di pianta nonfa dal tempofianca, A.

O,cheltrifo terreno,o'Ipoco humore,

07 poco altrui curar l'hauejfefatta i'

Difor^a,o,difaporfiluaggia &frale-, j

Jt
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Et nonfi penft alcun che l’arte,^ l'opra

Poffin delfané rio buonfrutto accorre.

Vampio cauolJìa il primo,& non pur bora,

Ma dìogni tempo bauerpuo lafemen^a-,

Brama ilfeggio trouarprofondo,^graffo,

Sibiua ilfabbiofi,in cui non baggia londa

Compagnia eterna,&piu s allegra,& gode

Oue penda il terren,uuol raro ilfeme.

Vuol largo ilfmo,&fitto ciafcun ciclo

Nafee egualmente,ma il piufreddo agognia,

Riuolto al me^o dì piu tojìofarge.

Piu tardo allOrfiima l’indugio apporta

Talfapor’,6r uigor cb’ ogni altro auan^a.

Hor la molle lattuga, e nnan^i anchora, .. . -u

A ciò che al nuouo Aprii cangiandofeggio .>

Dentro a miglior terren colonia induca, x

• Tempo e di fiminar.feco accompagni j

QZhe d’bauer lei uicin lietofiface')
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Rinfiammante najlur^io a iferpi auucrfo.

Hor lafalace eruca,

&

/’burnii bieta

,

Et la morbida malua (anchor chefembri x

Difouerchio uulgar}tale ha uirtude.

Tale ha dolcefapor,ch’e dogliapure

Di uederft allogar tra quefle ilfeme. j

Hor quei eh’ hauiam nellefeconde menfe i

Di uentofi uaporfalubrefchermo

Et l'anicio/lfnocchiosi coriandro

,

Et l’aneto con lor/otterràfenta i }\ x

La fementa miglior,lafatureia
. ,

Ne pii aprici terren uicinal mare.

La piangente cipolla,l’aglio olente,

il mordentefcalognio,ilfragil porro

Oue il graffo, tr l’bumorfan loro aita
\

Et doue truouin ben purgatafede

Dall * herbe intorno-,& chefoaue 6* chiaro

Spiri ilfato quel dìfra C Euro & l’ofro;
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Quando ilfio lume in Ciel la Luna accrcfic

O,confimi,o,con piante è lafiatone

Di dar principio lor,ma quello è meglio.

Al pungente cardon già il tempo arma

D/' darfimenta,elfinnaccbiofi & pigro
• • • t

Papauero in quei dì nonfinta oblio.

Hor la uentofi rapacifiuoi congiunti

Di piu aguto fipor napi,& radici-,
* ‘^

Hor del lubrico asparago il cultore

Prender la cura dcuefrfi dalfime

Vuole il principio dargli il luogo elegga

Ben lieto,& molle,& gli appareccbie ilfiggio

Leuato in alto,6/ dogn intorno ilpojfi

Purgar dall ' herbe,& che non uenga opprejfo

Dagli amenti,dagregge,o,dbuman piede-.

Ma cbipiu tojlo uoglia ilfrutto bauere.

Et piugrato ilfipor,congiunga all'bora

De ifiluaggi cbefianfra bofibifafiepi

«’4

J
j
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Molte radici in uniche piu robujli

Saran degli altri,& con men cura affati 1

QJt,afi il roTgo pafior che d'acqua,& uento,
] ;

Et di neui, 6” di Solgia per lungo ufi j

Nmfinte offefii,6* la uilpaglia/lfieno .

:i

Come ai ricchifignior gli aurati letti

E'i panniperegrini piume,&gli ofiri

Son dolci & charme in ogni parte alberga

Culta,o,faffofi, &* non gli cal del cielo}

Qjtei che di fimefon tratte il cultore
, . ,&

Con piu dolcetta,& quando il Vernofiendc

Dellafiaprima età dalgielo il cuopra
;

Nf il tenercifuogermefieglia affatto

Dalle radicifuor(che troppo offende

Qjnndo egiouine anchor^ma rompa il mey^o

Eur leggiermente-,& dopo l'anno ter^o

Etpoifiucnte anchor^pcrchegli accrefica ; n
Vigorfittemelepungenti chiome - ... -jj

a:,l
u y
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Del tyranno Vulcanftfaccian preda.

Lapura uergwella,&facra ruta

Tempo e d'apparecchiar,che infeme,e'n pianta

Crefce ugualmente,pur che in alto ajjtfa

,

E « humido terrenfe lafementa

Fia dentro algufciofuo piu tarda nafee,

Ma per piu lunga etichi picciol rami

Con parte del tronconfotterra afeonda

Piu intende il uer.che chi ripianta il tutto
-,

Hor chi mèl crederà?eh' a dirle oltraggio

Et maladirla all'bor piu lieta, &frefca

Rifurga,& ucrdc,àrfopra tutti ilfico

Vicitt uorrebbe,& trailefue radici

Prende uirtu maggior,&folgli nuoce

Et la uijla,b la man di Donna immonda

.

Hor lafalubre indiuia,hor laforella

Dipiu amarofapor,mapien di lode

La cicoreafomenti,ondeft adorni

jJ

>>
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Pofcia al tempo miglior la me»fa prima-,

Qjfigia s innalza il Sol,già Mora in bora

Veggiam piu chiaro il del,la[aera Lyra

Ci'afi nafeonde in mar,già
i
fonti,cifiumi

Che legò l'Aquilon,Zcphyro{doglie-,

Cia nel tempo piu bel truoue il cultore

ili

1 4 Hé Ì XV
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Per honorar da poi Venere,& flora

E tprima incoronar la Madre antica

Di bei dipintifior,di uaghe herbette

Colme di uari odor lepiante cifimi.

Prima a tutte altrefta la lieta,&fiefea

Amorofa,gentil,lodata rofa.

La uermiglia,la bianca,& quella infume >Q
Ch’ in me^o a i due color l’Aurora agguaglia-.

Sì cbel campo PeJìano,el Damafieno

Di beitela,& d'odor non uada innanzi;

Chi non uoglia afpettar(cbe molto indugia ±

ilfiofeme a uenif)radici
,
b piante »(j

q.i.
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Metta intorno algiardin ,oue non manche

Ne fouerchiel'humor,che quell’affligge,

QjtcJlo le toc uirtìifiano oueguarde

Apollo al me^go dicchi uuol piufolta

Haucrfchiera di lorfotterrà jlenda

Di propaggine inguifa i miglior rami
-,

A cui l'aglio uicin l’odore accrefce

Piufoauc,&r miglior quanto è piu prejfo;

Quando il Verno e maggior di tepide onde

Qauando intorno,le radici irrore

Chi defta di poterCquando piugicla

Et quando nulla appar di uiuo al mondo)

07 bel candidofeno,o,i biondi crini

Dellafua Donna ornar ,&farla accorta

Chen uan nonftadifua belletta auara

ChcCqual la rofa anchoQcaduca frale

Laguaflan l’hore,& non ritorna Aprile.

De i celeflt bjacinti,£r bianchi gigli
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Hor rantiche radici &• pianti,& poti.

Ma con riguardo aJfai,chcnonfojlenga 'i

I» lor l'occhio nouel percoffa,o,piaga.

La uiolctta perfa, /a ucrmiglia

,

La candida,& l’aurata in ucrdi cefpi L;.i

Cinghino boggi ilgiardinmin me^ofigga
-

Co» prefin^a rcal,leggiadra,& uaga

Di purpureo color, di bianco,6/ mijìa.

Et dipiu bel lauor le maggiorfiondi . ’c'J

Tutte intagliate Jidimofiri altera

La hierofila all'borfacendofide

Come nacquefra lor regina,& Donna *^
Por riempier di belpalaci& templi

EtdiVenere qui portare infegnia. • • ; :

De ipurigelfomin radici& rami

Trapiante in loco oue piufcalde il Sole,
- • ;

Et doue di dì in dìferpendo in alto
*

Truouifoflegniobauer muraglia & canne-, •

q.if.
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Hor epici chefetida odorfan uago il manto i

Del dolciffimo Aprii,ridente il croco, -

L'immorta? amarantho,ilbel narcijfo.

Et chi alfero leon che mojlre il dente 4

Kabbiofo per ferirfembian^a porta. *

Voi dipinti ifuoi crin di latte d’oflro
J

Le Margheritepie che inuidiafanno vt
i

AIpiu pregiatofior del nomefolo .

Ch’ hoggi ha colmo d'honor la Sena, l’Hera. *

Mille lafciuc herbette a quefle in cerchio

Faccian corona,che da lunge chiami

La uerginella manA» al tardo uefpro

Con ìhumor criflallin
-,
del lungogiorno •

-

Lor riflore il color,poi nell'Aurora ... ì.

I lenti 6• uerdi crin foaue coglia,

Et tra gli elettiforghirlanda teffa

Da incoronar Giunoniche bello Affido . :wb li

Alfuo caflo uoler congiungafpofo-, :
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L’amorofctta perfa in milleforme

Di uaf,& di animai corneofa auuolga

Le membra attortecifermollin ue^ofo,

E’/ baftlico a cantoni qualfi ueggia

Pergran fete tal’bor mutarfe in quello,

0,infaluatica menta,& mofrarfori

Con marauiglia altrui tal’borfanguigni,

Tal’bor rofe agguagliando,& tal’borgigli.

il mcllifcro tbimo,ilfacro byfopo.

L’amaro matricolicial trifo offendo

Benché la palma dia-,piu uiene appreffo-.

Et qual’banno il ualor cb’afciuga,àrfalda

Tal’ albergo uorricn-,non già la menta

Che trapiantata all’bor uicina all ’ acque

Viue in molti anni poi conforto &fcampo

Dell’interno dolor cbe’l cibo affligge.

La cetrinajl paleggio,& molte appreffo

Ch’io nonfaprei contar-job’ empion d’bonore

qMj.
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Non pur l'almogiardin,ma ch'alia mcnfa

Portati uarifapori,& eh' han uirtuài

Afcojc,&fetidafxn,chepongiouare

In mille infermità Donne& Donzelle,

In lor mille dejir-,chi ben ladopre.

Hor dell' herbe minori in guardiafurga

Lungo il tritofentier-, ebe'n me^gofìedc

Dell'ornato hortofuo,douefouentc

Et /’ amico,el uicinfipofa allombra

Qualche arbufìo maggior cheferre il calle

Et con ordin piu bel la uifla allegri.

Etfe tal'borgli uien la chioma fuelta

Da non pietofa man robuflo poffa

Contro a i colpi claltrui rejìare in aita.

Et no'!fpogli d'honor Dicembre,o, Luglio.

La pallidettafaluia,il uiuo £r uerde

fiorito rofmarin,l'olentefpij>

Che ben poffa odorargli eletti lini
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Della consorte fiacchi il uago mirto

Trapiantale tralor,cbi il crefpo buffo,

O'I tenerci lentifco,o,tagrifoglio,

07pungenteginepro,affai piufida

Hariafeorta di queijne mengradita-,

il Parnafico alloro,& che non monte

In alto afuo uoler,ma intorno auuolga

Lefottil bracciale Pbarfalia honora.

Il corbello burnii ebe luifmiglia '

Se non moflraffe ilfuo dorato òr d’ofro

Diuerfofrutto& di coflor ciafcuno

Caldo uorrebbe il del,la terra afdutta

Qu/xlba il lito marin,ma il buffo el lauro

Pur delfreddo Aquilonfi allegra alfato.

Hor qui piu d'altro bauer deuc il cultore

L’alma uerde,odorata,& uaga pianta

Chefu trouata in ciel^be'l pome d'oro

Produffetondepoifu l’antica lite

q.iiij
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Tra le celeffi Dce,cb' al terren d'Argo

Partorì mille affanni,& morte a Troia
,

Quella cb’ entra igiardin lieti &felici

Tra le Nympbe <f Hefperia in guardia bauea

Vbomicidialferpente-, ond’ a Perféo

Fu tanto auaro alfn l’antico Atlante

Cb ' ei diuenne del delfojlegnio eterno
-,

Dico il giallo limon.gli aranciai cedri,

Ch'entra ifinifmeraldi al caldo,al gielo,

(Che Primauera e loro ouunque faglia

Ouuncpue offenda il Sospendenti,&frefchi

Et acerbi,& maturi banffmpre ipomi
,

•

F'nffeme i for che lgelfomino,c'Igiglio

Auan^an di color,l'odore e tale

Che l'alma Cytbereafen empie il feno,

Scn inghirlanda il crin qual'bor piu brama

Alffuofero amatormoffrarff adorna.

O roiga antica età,chefufi priua



Di quejlo arborgentil,non haggia il Lauro

Non piu l'uliua homai,non piu la palma.

Non piu tbedrafeguace iprimi honori

De i carri triomphal,de i[acri uati,
%

Ma ftanpur dicojlor,ne cerchi Apollo

D'altrafronde adombrar l'aurata cethra.

Quantunque effi tra lor colore,&forma

Nellafiondereiforanei frutto infieme

Non baggian tutto egual(l’un piu uerdeggia

L'altro piu fcuro appar,queflo ha ritondo

Et rancio il pome onde poi traffe il nome,

Qjtelpende in lungo,& lagineflra al Maggio

Raffembra in uijla,di quejì’ altro il uentre

Largo ,&• fcabrofo,txfopra picchi ramo

Viene a grandezza tal cb’ un monjlro agguaglia)

Purgli tratti il cultor d'un modo ifleffo.

Ouefia caldo il cielo,il terren trito

Oue abbondo l'bumor cercano albergo;
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Contro all' ufo comun d'ogni altrapianta

Vengon lieti 6/felici al joffiar <fojlro-.

Nemici di Aquiloni checonuiene

Cb'
alfuofreddofpirar muraglia,ometto

tacciati couerchio,àr fa lafronte aperta

Oue d me^fto il cammin piu s'al^i Apollo.

Dalfcmc,dal piantoti,dal ramofuelto

Ben uicino al pedal principio prende

Quefofruttogentil-,chipianta igrani

Tre ne congiunga in un uolgendo in baffo

Lafronte piufottìi, cenere,& terra

Sia largafopra lor,ne maifi manche

D ’ irrigargli ogni dì,chi tondafcalda

Loro affretta il uenir,poi l’anno ter^o

Puon trapiantaceli la branca fceglie

Sia benforcuta,^ digroffesa almeno

Quantoflringe una mano,£r di lunghetta

Due pièfifenda ben rimonde intorno

- ¥



Tutti i nodi & glifon,ma quellegemme

Onde bauiam daforar nonfieno ojfefe-,

Poi difimo bouin,di creta,b d’alga

Eafci lefommitadiyCi picchi rami

Che quincifono & quindi apra,& difgiunga

Perchè in me^go di lor rifurga ilgemei

Etfopra al^i il terren che tutto cuopra
-,

.

Non così già il piantoniche uuole almeno

Mofirarfopra dife duepalmi al Sole
-,

Puojfi anchor inneflar-,ma nonfifquarcc

Lafiuafionda difuor,fendendo il tronco-,

Sopra ilpero non men,fopra ilgranato

Vien l’ infertofedel,mafopra il moro

Difanguignio color puòfare ifrutti-,

Chi uuold ejfi addolcir la troppa agrcT^a

Riponga a macerar lafuafiementa

Sol tregiorni dauanti in latte,o\n mele
-,

Altri me^go il tronconforando in baffo
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Da luogo al trijlo humorjnfn etici ueggia

Ben gih formati i pomi,indi con loto

Serra la piaga loriche da uirtude

Non pur al buonfapor,ma interi & fini

Buon uederfopra i rami un altro Aprile-,

Chi trouar brama in lor nuoui altri uolti.

Et che uengbin maggioragli cbiugga dentro

Vn uafo criflallin di quellaforma

Che piuJlrana glipar,mentre chefono

Nella piu acerba eta-,per fe ciafcumo

Crefeer con marauiglia,& porfe in pruoua

D'ejferftmili a lui uedra di certo-.

Non cerca compagnia la nobil pianta

D'altro arbor peregrin,mafol fi gode

De i
fuoi buon cittadin,de i fuoi congiunti

Trouarfe intorno,&fol uorria tal'hora

Vauuiticchianti braccia,& lampiefiondi

Della crefcente trucca hauer uicine-.
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Le quali anta coiai cbel Verno anchora

Contro a i colpi del del nullaltro manto

Ha piu cbaro cbelfuojie miglior cibo

Che la cenere lorfotterra agognia.

lo non uorrei pero che i uaghifari

Cli odorati arbufceigli aranciai cedri

Mi trauiaffer si che i frutti& Imberbe

Lafciafft indietroJlar,cba i migliorgiorni

Splenderfanno i giardin,rider le menfe,

Et dellalma atta la Eorofetta

Con le compagniefue cantando al uefpro

Nellalbergo tornar d'argento carca.

Lofpinofo carciofo e il tempo bomai

Giunto di trapiantarlefaendofuore

Dell antiche lor madri i picchifgli,

Et riporgli in terren ben lieto,&graffo-,

E'I piu duro e il miglior,oue non poffa

Le nafcojefue infidie ordir la talpa-,
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Chigli uuol tramutarper ciafcun me

fé

Medicando al calar con lefrefcbe acque

,

Alzici colfimo,& con le tepide onde

N’ibara ilfrutto adognibor,come cinfegnia

Moggi il Callo terren,cbc a me^o il Verno

Tanti ne può mojlrar sì belli,& uerdi

cbefarieno aliAprii uergognia altroue•

Hor dalprimo terren chi ilfirme accolfe

Tempo egià di tradur colonie intorno

Comefia difieifrondi in giro cinto

Al cauol tenerci difimo ò-

d'alga

/

S’auuolga il piede,àr lofarà men duro

Contro alfioco rejlar,ne gli èmefiliero

Per nonfificolorir del nitro aita-.

Poi nelfeggio nouel
fi
mondi spurghi

Valialtre berle nocentini ciò cbèn pace

liampiefoglie,& le cime al tempo adduca-,

Ne ilpiu uerde
f
ol,piu brunfi lafcie indietro,

J»

À
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il chiufo,o,l'aperto,il crefpo,o, il largo

Che troppo honorgli diè l’antica etade,

E’Ifeuero Caton de igiujli effcmpio.

Hor che in numcr medefmo in terrafparte

Le noucllcfuefiotti) ha la lattuga

Si cange in parte oue non manche humore.

Quandofa caldo il del,ne lefia
parco

Trapiantando il cultor difimo,& d’onda
-,

Variefono infra lorfuna è piu uerde,

L’altra alquanto roffeggia,encrefpa i crini

,

Quella pallida appar,biancheggia quefla

,

Chi piu lunga diuien,chi piu ritonda.

Et chi piu cerca ilguachipiu l’Ejlate,

Purfimiglianti affai,tal ch’ogni tempo

E’n ogni partefan,pur che’lftgniore

Le’ngrajfi,& bagni,& le trapiantifpeffo;

Perchè uenga miglior,che'ngirofenda

Le mollicellefiondi,ùr perchè ilfeme
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Non lafaccia inuecchiar in mago il corfo

Dellafuabrcueetà-tÌun picchi faffo

Se le carchi lafronte,& tagli alquanto

Del formontante tallo,& chilauuole 1V

Candidijfima hauer la leghi à^ftringa

D'un leue giunco in me^o,&fopra fparga

D'alcunfumé uicin ìhumidafabbia;

Chi uuolgujlo uariarle,alfuo congiunga -

Del nafturtiOydel rafan,dell' eruca.

Del baftlico ilfeme,& chiuda infteme

Dentro ilfieno caprin,uedraffe in breue

Prejlar radici lor pojfenti & larghe

I rafan fotto tcrra,& l'altre ufeire

Al del di compagnia,perfe ciafcuna

Delfuo propriofapor mifchiando in ejfa.

Già chiaman Ihortolan che piu non tarde

ilfoaue popon lafuafomenta,

ilfreddo citriuolja Trucca adunca

,

O Uù.:. J
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1/ corner ritondojmmenfofr muc
Vieti dipelato bumor conforto ejìretno

Dell'Interno calor difebbre ardente-,

Quefli nafeendofuor uerfo l'Aprile

Votranfeggio cangiarper dar poifrutto-,

Chiuuol dolci i popon, tregiorni tenga

In uin mifebio di mele,o
3n latte puro

llfeme a maceratoti torni afeiutto;

Chipiu odorato il uuolfepulto il lafcie

Intra lefeccbe rofc,£r poi lofparga

Ouefa largo ilfmo,& caldo il loco,

Et lo bagni ad ognihor,poi quandofpande

Larghe lefiondifue tramuti all’bora

Le crefcentifue piante in parte aprica

Ben difgiunte trafetnefa cortefe

Molto alla fete lor,mentre,hanno ilfrutto

Chc'lfouerchio inondar[cerna ilfapore.

Gli altri di ch'ioparlai l'ifeffa cura,

/
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L'ifleffo trapiantar, nel modoijleffo

Ricercati tuttipur,ma fogni tempo

Nella matura etadc,&r nell'acerba

Voglion l'onda maggior,fenica la quale

Hanno ilparto imperfetto/
1
gufo amaro-.

L'acqua con tal defto dietrofi tira

il tener citriuol,cbe chigli ponga

D'effa un uafo uicinfuor di credenza

Lafcabbiofafuafeor^ain lungo gire

Tanto auanti uedra,che quella arme-,

Hor quanto ama coflei,tanto odioporta

Al Palladio liquor,che sei lofenta

Troppo apprejfo refar,ritorce indietro

Lafrontefcbiua,&fi rauuolgein giro.

Vuol la Trucca piu d'altra alfeme cura-.

Chi l'ama piufottilydi quello eleggia

Cbegli truoui nel collo,& chi piugrojfe

Di quel del uentrefc chi dal baffofondo

I t
«« I. •« I
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Tona delfeme,& cheriuerfo ilpianti

Haurafrutti di luifpatiofi ampi,

il rojfo petroncian cha quefie eguali

Cerca terra,£r lauor compagnio uada

Ch'ella no'lfchifera pur eh' haggia loco

Ouefender lefiondi,& porre ifigli.

Hor eh* ha l'opre miglior condotte a fne

L'efperto Giardinieri quelle herbette

Vada intorno ponendo in feme,e'n pianta

Ch'allefrefche lattughe al tempo efiiuo

Compagniefien,per honorar tal'hora

Qualche lieto drappel di uaghe Donne

Che uifitando uan lefiue ricche^e

Voi che il lungo calor già tempra iluefiprOi

Lafierbajlrella burnii,la borrana afipra.

La lodata acetofia,il ranciofiore

,

La cicerbita uilja porcellana, s .

i!foaue targon che mai non uide

r.ij.
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il propriofcmefio,ma d’altrui uiene,

Et mischiando con lor mille altre poi

Che puon molto giouar con poco affanno.

Hordoue batta il Sol trafaffi & calce

In arido terrenfiferri intorno

II cappero crudel cb’a tutta nuoce

La uicinan^afia,ne d’alcuna opra

Ricerca ilfuo Padronfenon ch'ai Mar^o

Segli tagli tal’hor quel eh'
efouerchio.

Quei lagrimof agrumi che dalfeme

\engonfuor del terren tramuti altroue

Chi gli uuol belli hauerjchel tempo egiunto-, >

Graffo, lieto il terren,uangato,& culto

Oue nonfa per entro herbe,o,radici

Alle cipolle doni,e'ntra lor rare

Locarfidenno,& rifarchiarfouente,

Chi cerca ilfeme hauer-fdi foftegni i

Alle crefcentifoglie intorno appoggi, v *
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1/ porro tenerci piufpeffo affai

Brama appreffo il marron,piu dolce il nido,

Etperfarlo maggior di mefe in mefe

Sfrondarfi deue,àrfolleuargli alquanto

Con la uanga il terren,che dia piu loco
-,

Et chi nel trapiantar di rapa ilfeme

Nella canutafronte a dentro caccia

CPurfen^a ferro oprar)difuagronderà

Eara il mondo parlar uiepiu che quello

Che ilfuofeme addoppiò raggiunto in uno.

Già di uari color,di uariegonne

Hor dipinto
,& ueflito e il mondo lieto,

Cia d’accefo candor uerfo il ntattino

Aprendo ilfe» la.piu ue^gofa rofa

Con l’Aurora contende,e ntorno fparge

Vreda all’auragentilfoaui odori-.

Le uiolette burnii teffendo ingiro

I topati rubin,^aphyri,& perle

r.iij.
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Tra i lucentifmcraldi,àr tonfino

Alfelicegiardin ghirlandafanno-,

I bei perfi Hjacinthi,i bianchi gigli

Spiegano i crini al del,taurate lingue

Traefuorgià croco,& lafatai belle^a

Sopra tonde a mirar Narciffo tornai

Co’l uellutofiofiorfpigofi,& molle

CBenchefen^afintor')giocondo 6* bello

il purpureo amarantho in altofaglie-,

Ridon uicine a lorfiorite,& uerdi

Le predo
fi

herbettefafanno infume

Dolce compofidon di uari odori-.

Le dipintefarfalle9& tapi auare

Cercan di quefio in quel lafia uentura

Ch’ han dalferofiffiar nouella pace.

O noi che ui godete,& l'ombra,&• tonda

Del Menalofiondofifa di Parnajfi,

Del cornuto Acheloo,delfacrofonte
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Cbel uolante corjterfegnio colpiede

Njmphe cortefi Oreadifr Napee

Delle dotteforelle alme compagnie

Venite oue noifem, ch’ai giardin nojlro

HoggiJcende habitar Cyprignia,£r Fiorai

Et uoi uaghe,&gentil che le chiare acque

Dell’ Arno>& del Mugnion uifate albergo.

Et uoipiu d'altre anchor che i prati ti colli

Della bella Ceranta horfate allegri.

Della bella Cerantayouegià nacque

ilgran Francefeo pio,ch’andar laface

Altera hoggi di pari alThebro,e’l Xantho-,

Venite a corfra noi le rofc,e'ifori

L’amaraco,elferpillo,hor che piu fplende

il bel Maggiori’Aprile,& uifouuegnia

Che laJlagion miglior ueloci ha l’ali.

Et chi non l'ufa benfi pente indarno

Poi chefopra le uicn l’Agofo,c’l Verno.

r.iiij .
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New uifacciati temer le nemiche armi

Del barbato Guardian ch'aperte moflra-,

Ch'ci nonfa oltraggio di Diana al choro

,

Ma pien di marauiglia,& di dolerla

La uojlra alma beltà riguarda tace
-,

Voi che cinti i capelli,& colmo ilfeno

Di rofe,& gelfomin-,uifete adorne-,

Q uei che rejlan da poifeccate inparte

Allaure,àrfuor del Sol,che'n tutto l'anno

il piu candido uel che Idi ui adombra

Le delicate membra,6* quel che cuopre

il cajlo letto& che la menfa ingombra

tacciati rifouuenir del uecchio Aprila

Gli altri con millefar di aranci,& mirti.

Con mille herbe ue^gofe in mille modi

Si denfato il ualor dun picchifoco

Stillarfe in acque all'hor
9chel petto,el uolto

Kinfrefcando da poi uempion di odore-.
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Fan piu uago il candorfan piu lucente

Dellagola,delfeno,& dellafronte

L'auorio,cl latte,&pon tenerfouente

Sotto giouin color inolti anni afcojt;

Gli altrift mifebinpoi con l'olio infteme

Di quelfruttogentilfopra i cui rami

Sì ueloce adfuo mal morìfofpefa

L'impatiente Phjlli,& non pur iejfo

I uoflri biondi crin,le bianche mani

Vi potrete addolcirla render molle

Quanto cuoce il calor,o,innafpra ilgiclo

Con sì gratofpirar che Delia iflcjfa

(Benché neglettafa^l'haurebbc in pregio.

Voi chegià uenne il Sol tra i duegermani

Non può molto innouar nelfuogiardino

1/ difereto cultorfe ciò nonfuffe

Trapiantando tal'bor nouelle herbette

Ch han sìfugace età ebe’n ciafcum mefe

*5$
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Ne conuien propagar nouclla prole-,

Horpiu che in altro affar uolga il penfiero

Quando apparile il dimandofi afonde % j

Acondur tacque intorno,& trarlafte >
•

Alla uerdefamiglia di Priapo-, ;

Etdalgreue affalir dìherbe molefe

Purgarle fpejfo,àr rimondarle in parte.

Purfdeue il terrenojoue altri penfa

Porre all'Autumnopoi le piante e’ifmi

Pergoderfele il Verno-for con la uanga

Sottofopra uoltare,àr col marrone i

Romper le ^olle,accio che meglio a dentro

Paffe il caldo del Sol che il triti &fàglia; )

Et ben giàfiporriafomentafare
'!

Di molte cofe anchor-,ma tal bifognia *

Diligenza,&fudor,sì larga l'onda {

Cosifreddo il tcrren,poi infommo uiene

Tantofallace altrui;ch’io no'l configlio >
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Farfe non a color eh ’ habbian certosa

Del pregio raddoppiar con quei chefono

Affaipiu che del buon del raro amanti.

Quache tutta la terra ha colmo ilfeno

Di beifrutti maturi,& di dolci herbe

Lofi ilfaggio hortolan la notte fola

Starla confortefua nelfreddo letto,

Ne amor,negelofia piufor^a in lui

i

Haggian che quel timor eh ’ hauerfi deue

Ch’ ogni faticafuafifare un giorno;

Oue il dolce popone,oue il ritondo

Cocomergiace,àr oue intortoferpe

Con la pregnante ^ucca il citriuolo

Co’lfuofreddofapor,di paglia & giunchi

Teffa(ouepoffaflarfbreue capanna

All’ofcura ombracifdo cane a canto

Che lofacciafuegliarfe uiene ad huopo.

Quanti fono i uicin che dell’altrui
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Sipafon uolentier?quante le Maghe

Che uan la nottefuor?ne man pure

L'arme incantate delfgliuol di Bacco-,

M<j della pena pur di ch’altri teme

Caldo, àr nuouo defio le mena intorno

?

Et non pur quefi,ma mill’altri uermi

Mille monjìri crudeifan trifa preda

Delle piante,àrde
ifrutti a chi noi cura.

L'uno ha d’horrido urlio il corpo hirfuto

,

Valtro efatiamofo,àr di color dipinto

HoruerdeJjorgiallo,hor di mill altri mifchio}

Quel con le centogambe in arco attorce

li lunghiffimo uentrefj quel ritondo

Hor bianco,hor del color dell'herbe iflejfe

Sìfffo e in lor-,che nonfifcerne ilpiede.

Oh che pefle crudel,che danno eftremo

Del mifero cultor ch'ai miglior tempo

Vede ognifuofudor uoltarfe in polue.

-4
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Tutto ilfruttofparirjefrefihe herbette

Nuli' altro rifcruar cbc i ticrui nudi.

L’importuna lumaca ouunque paffa

Biancheggiando il cammin dopo lepiogge

Non menfa danno cb’oueprenda il cibo.

Ma chi delfiuo giardin pria mife ifiemi

Nell acqua a macerar la doue infufe

Delgelato liquor delfempreuiuot

O,di trijìe radici ilfugo amaro

Delfeluaggio cocomcroiofgombrando

Dell’ardente cammin l’ofiura,& atra

liliginofa polue iui entro fparfe

Non glifaran noiofifO^uefii^,quelli.

Ne tra l’berbc miglior
fi
fdegni dare

Alla cicerchia uil tal bora ilfiggio

La cui chiufa uirtu da mille ojfefe

Puoficuro tener chigli e d’intorno.

Chi
fi trouajfe pur dal tempo aduerfo
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O, con poggia.fouerchia,o,fete ejlrema )\ to'#

(Che l'una,& l'altra tifaceli tai nemki i.A\òA

Ripeti l’almo teneri,può molti anchora ; l
1

Scampi trouar che cin/egnio lapruoua.

Chi/porge jopa lor fetida amorca, vate;

Chi la cenex delfco,àr chi uicina

Pianta,o,jo/pende almen l’amara/quitta. ,
- . Jfttf

Chi delfiume corrente intorno appende >vj
6.

I tardtfimigranchi,& chi gli incende «i *

Perche il noio/o odorgli/cacce altroue;

. ..i . i
> V.

Et chi nel modo par de i uermi iflef/i

Tal uolta ardejfc,tr gli mettef/e intorno • o

Vedrà gli altri fuggirle pur di quejli

Ma d’ogni altro animai nocente all'herbe
. a .LV
• *

•

« * •

Nocente al/eme human/impia lumaca -Ji.

La furateformica,ilgrillo infejlo,

il frigidofeorpion,l'audace ferpe-.
u\ £

V.

Ch'un natural'borror gli cade in cuore Nifi '\ \v J
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Delfunebrifentor de ifuoi congiunti-, .4

.

Altri quelli a bollirfra tonde caccia

Poi nebagnia ilgiardino
yaltri lefronde

Dell’aglio abbrucia,6r etognintornofpande.

Altrifan circundar tre uolte ingiro

il predato terren difeinta &fcal^a

Et con glifparft crin Donna chef:nta

Quando ilfuo lume in del la Lunainnuoua
,

Purgarfe ilfangue/n un momento tutta

Languente [morta la nemica febiera <44

No» con altro timor per terra cade

Chefelfolgor uicin ,fefolta pioggia

Sei tempejlofo Coro intorno hauejfe

Scojfc,& fuelte algiardin le piante,^ l'herbe. .

Hor non uo piu contar(che lungofora')

Del uentre del monton,delfele amaro

Del cornuto gioucnco& per le talpe

Arder le noci,& col poffentefumo ,
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Scacciarle altroue,o,rimanerfen\alma.

Contraile nebbie ancbor sarmrxl cultore

Riempiendo il giardin per ogni parte

Et di pagliai difcn,poi comefeorga •

Auuicinarfe a lui-,tutta in un tempo

Lafamma innalzi,& piu non tema offefa.

Molti modi alfrenar già mife in ufo

La tolga antichità l'afpre procelle.

Et lefaffofegrandini-,chefpeffo

Rendon uane in un dì d'uno anno l’oprc;

Chi leuafoura al del difangue tinte

Le minacciantifcuri,&r chifofpende

Qjsalcbe notturno uccelcon l'ali aperte
-,

Altri cinge il terren con la uite alba.

Chi d anticagiumenta iui entro appende.

Chi del pigro ajìnel la teffa igniuda.

Chi del uecchio marin l'hirfutafpoglia,

Chi delfero animai che il N ilo alberga
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Potifoura il limitar}chi porta intorno

La tejluggtn paluflre al del fupina.

Hor chifaràfra noi che in quejla etade

Ctie così chara al cicliche nha dimojlro

Cosìpalefc il uerfegua quelFborme

Per cuifamofi andaro i primi Ethrufchi

?

Et Tacete,& Tarchon,cjuci di Thcffaglia

Mclampode,& chiron,cti hauean credenza

Difermar lefaette in mano à Gioue?

Et le piogge à Giunontfermar Forgoglio

Et de i ucntifr del mar in me^o il Verno

i

Volga diuoto à Dio gli occhi la mente

llpietofo cultorfìan Fopre acconce

Alfuofanto uoler-, poi notte giorno

Seguafranco il lauor,confermafpeme

Che chi piu s'affatica ha il del piu amico.

Già trapajfa il calor,già uiene il tempo

Ch'alia Jlagion migliorpiu sajfimiglia

fi.



Nel pareggiar’ il dì, nel tornarfuore

A uefoiril terren l’berbe nouellc.

Già ilfoggio Giardinier riprenda l’arme

Etgià rompa &r riuolga oue poi deue

Lafementa ucrforpajfato il Verno.

Poi Quel eh’apparecchio nel Maggio à dietro

Chefujje albergo di radici,& d’herbe

Chefoglion contro al gielrejlare in piede

Hor di piante,6* diforni adempia intorno.

Perch’è tepida l'aria,& perchèguarda

Dal medefmo balcon che nell’Aprile

il difoendente Sol,perchè sìfpejfo

Tornan le piogge in noi,potremmo anchora

Qjtel medefmo adoprar,ma ne conuiene

Penfar ch’ai picciol dì s’arrendan l’hore

Ch’arde,&cforingeil terren,nefchermobauemo

Come contro al calorfu l’ombra,6* tonda.

Pianti adunque il cultor quelle herbefole
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Ctihan sì caldo il ualorcheperfe potuto

Alfreddo contrafiar,o,quelle in cui ì

La crefcente uirtu nelle radici 7

Siffoghi a dentro oue non pajfa rigido. i ù . ì

Hor quel che nelle barbe,àr nelle fiondi

Mille afcofe uirtu porta, 6? nelfinte, \

Contro a chiufidolor,contro al ueleno.

Contro al duro tumor che in bella Donna

Sopra ipomi d'amorfiuerchio latte . l

Dopo il parto tal’hor conduce,io dico r

L'appiofalubre chepiantarfideue, 7

Ofeminar chi uuol(quantunque innanzi

Per altri tempi anchoQma in queflo e ri meglio.

Nullofihiua terren-,pur ch’haggia intorno

Frefibc acque,& uiuc,&r chi maggior defia
*5

Lefuefoglie ueder,prenda ilfiofime

Quanto in tre dita puote,e’nfiemc aggiunto

In picciol drappiceifotterrà il cacci: • - v*
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Chi lo uuol crefpo hauer poi ch’egli ha tratta

Lafronte dal terren,fopr effo auuolga

Vn grette incarco che lo rompa,& prema.

Molti ha parenti,mafotto altro nome

Cli chiama hor quefla etaqucllo e palujlre,

Qjtel pietrofo,o,montan,quell'altro e tale

Che dalìeffer maggior gli diede il nome

La dotta Atbene,& dal colore ofeuro

Lo chiama atro il Latin,ilfermon Thofco

L’appella il maceronja cui radice

Viue al Verno maggiorfelice,& dolce.

Hor la candida indiuia,hor laforella

Di sì amarofapor cicorea infteme

Tempo è difeminar}douefta trito

Etfta molle il terren,poi quandofuore

La quartafoglia hauran le cange il loco

Purgraffo & pian, sì che la terra nude

Non lepoffa laffarfuggendo,& quiui



Ben ricoperteften,ch’alfreddo pofcia

Bianchefi riuedran tenere,àr dolci. ‘

Del Venereo cardon le nuoue piante

Hor fi den rimutar, lefomme barbe

Segando loro in baffoni forte feme

Della piangentefenepa horfaffonda-,

E’I piu uecchio e il miglior,fotto ben culto

Et ben mojfo terren’,oue nongraue

Lofpeffo rifarchiar che cTeffogode.

il uentofo nauonja rotga rapa

Sì congiunti tra lor ch’affai fouente

L'unfi cangia neltaltro,mafigode

Quefa dentro althumor,quel uuoleil fecco

Et lofpeffoffrondar di pari entrambe

Fa il uentre raddoppiarle refe indietro

ilftmigliantc a lor raphano ardente
,

ilfeluaggio armoraccio, la radice

Ch’ama nebbiofo il del,che nell’arena

Hapiufòrte ilfapor,che uien maggiore

fui*



A chi lefueglie il crin',& ch'odio porta

(Come il cauolo anchoOall'alma uite.

La purpurea carota,la uulgare

Pafinacaferuti,Penulafacra,

Mille altre poi che sì cogitiatefono

Chefcerner nonfapreigid ilfragil porro

Tempo e difeppellir,che lieto &frefco

L'infnitefue fcor^c algido affini.

Hor nel bianco terren(ch egli epiucharo)

Setr^a letame hauerfipianti l'aglio

Et rinnuoue il lauor poi ch'egli e nato

Ben fouente il cultor,calcandofpeffo

Leformontantifronde,a ciò ch'ai capo

Sifenda ogni uirtude,& chi lo pone

Et chi lo coglie anchor mentre la Luna

Sotto Faltro hemifphero il mondo alluma

Poi ch'alia parca menfa in me^o a ifuoi

N’ baragufato-, all'horfen^a altra offefa

Delfuo molefo odor-,potra narrare
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Quanto uorra ricino ifuoi tormenti

Alla donnagentili chegli arde il core. t "i

Lajìne del Quinto libro della coltiuatione di

Luigi Almanni ad Chrijlianijjìmo

- Re Francefcoprimo.

DELLA COLTIVATIONE
* * • '

' f
•

DI LVIGI ALAMANNI-
AL CH R I S TI ANIS S I M O

RE FRANCESCOPRIMO,
LIB RO VI. .

:

Hor perchè tutti in del non uanno eguali

I dì che uolge il Sol,ma trijli& lieti

Come piacque a colui che uario infufe

NelleJIelle il ualor,che muoue il mondo

;

Molto ual lojjcruar del buon cultore

La malitia,o
f
bontà ch'èin quejlo,o,in quello.

pai

:

n t

Jj.

n
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Cerchi primafrafe che lfreddo lume

Delgran Vecchio Saturno in parte oiri

Oue contentoJìia,doue haggia pace,

Et riguardo i minor con dolce afpetto;

Che ilfiammeggiante Dio del quinto cerchia

Senta in luogo lontan eh'
a pena il ueggia,

Et non fta teflimon dell'opre altrui.

Vamorofa Cjprignia,e'lpio parente

Da cui quanto e di ben cipiouein terra

Si uaghegginfrafe con lieto[guardo-,

Cheffgliuol di Latona,àr la forella

Nonfan contrari lor
t non giunti infieme.

Et non diutfi anchor dal quarto albergo

Magli pojfin mirar trai ter^o,clquinto.

Quando uedi allumar?Aquario
ye’l Toro

Dalla notturna Dea che Cjntbo honora ;

Pianta le uignie all'hor[otterrà ifrutti;

Seia capra Amalthea[el Cancro aduerfo.

Se la donzella aflréa[e quellaparte

s./
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Ch’ai dì con/patio egual la notte libra,

O’,l cornuto animai che in me^o il mare

Condujfe Europa,& tu nel grembo all’bora

V er/a del tuo terren le biade e lgrano,

ìAa piu di tutti ben ci fegnia igiorni

Giocondi &graui trafeorrendo in giro
'

Dal luminoso Sol la cajla Luna-,

Ch’ai nojlro humano oprar tanto ha uicina

LapoJ/ente /ua luce,e in cosìbreue

Ternpo-, quante ha nel cielo erranti,GrjìJJc

Studia di uifìtar, che ciò che in effe

Truoua di bene,o,mal la uerja in noi.

Notf dee molto impiagar le piagge,e’i colli

il discreto Bifolco,/’ella giace

Afcofa co’lfratello-jd quartogiorno

Che cornuta riuien co i tre uicini

Sacrati in terra fon,che in quejìo nacque

Già di Latona in Deio il biondo Apollo;

Pur l’agniello e’I uitel potrà nelfejlo A
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Di quel membropiuar ch’èfpofo,& pire

Benché l'ottauo in ciò piu lode porte.

Ne i cinque altri miglior che uengon dietro

Vuole piante innejlarspander ifimi,

Puo il frumento fegar,tofar legregge

Et donarle al monton chi mafehio brami-,

Tcffer da ricopir le menfe,e i letti

Et difender dal giel lafuafamiglia.

Quel chefegue coflor contrario alfeme

,

-

Et fecondo al piantar,che'l troppo humore

Come in quello c nemico,in queflo è charo.

Quando ella contro al Sol con largafronte

Delfraternofuo raggio tuttafplende

Si den loprefuggir,che lor moleflo-.

Sof aprirfi conuien con lieto canto

Del pretiofo uin l'antico uafo

Che conferai il fapor nellultime bore.

Solo el tempo a domar co'l nuouo giogo

Vafpro toruo gioucnco,& con lofprone

,* >

ì1 ) .4 J

I-ÙJ
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Et col morfo al caualfrenar l orgoglio.

Et chifemmine uuol morite ilgiorno

Delle mandre eh’ci tiene ilforte duce.

Eugga il quinto ciafcun con quelli inferno

Ch' hanno il nome da lui,che in cotali bore

L’impicfurie infernali intorno uomo

Tutte empiendo d’horror la terra,
6* [onde.

Qjjcl che ne uien da poi ch’ella ha piu lume

Nonftocchin le piante [altro appreffo

Ver uentilar ilgran n apporta fora-,

Vuoffe in queflo atterrar ne i hofehi alpeflri

L'alto rohuflo pin,labete,e’Ifaggio

Nel Verno afabbricar palaci &• naui.

Benchéforfè indugiar quando e piu[cerna

L almafua luce in del,non[piace a molti.

Nel uigcftmodì, ncl[ altro innanzi

Cosi benignio il Sol d apporta [bore

Che ben puote il uillan conferma[pome

In quel chepregia piu difpenfar [opre.
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Et

fi crederfi può,queflo e quelgiorno

In cuinafion color ch'hanno artefafenno

Di mifurarfra noi le felle,el cielo.

Et narrar quel che può natura,&fato.

Cli altri quattro di
p
oifperan^afa tema

Di quel ch’haggia a uenir ne danno eguale-,

I duefon da fuggir che uengon pofiia.

Ne gli altri giorni all'hor ch'ella e uicina

Per ripigliar dal Sol nouellaface

Puoffc il toro domar,romper la terra.

Tirar le naui al mar,tagliar i legni

Et le fue botti aprirlefafchernita

L’antica offeruation,chefpeffoalfine

Lo[pregiar cofe tali apporta danno-.

Che matrignia talhor,tal uolta Madre

Xien la luce del nell'opre humane.

Etfol l'incominciar può torrefa dare

Tutto quel che
fi

cercafa ciò n'auuiene

Perchepiacque a colui che tutto muoue.
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No» dico ioga che fel buon tempo,& l’opra

Perde l’occafion,che non
fi

deggia

Pur inuocando Dio,tirar al fine

Quel che troppo indugiargran dannofora.

Etperch’il crudogirl,la pioggia,el uento

Che improuifa ci uienpuò nuocer molto-.

Qui ilperfetto cultor la mente inchini

Alfuofommo Fattor,diuoto humile

Sacrifici porgendo,preghi, 6* uoti

Che il nojlro in luifperar non caggia indarno

,

No ch’ai nojlrofudorfia tolto il pregio-.

Poifrollefelle in del riguardi empori

Qjmlci da troppo humor,qual troppafete

,

Chi ci muoua Aquilon,chighiaccio apporto.

Et con qual compagnia qual parte lufiri

Chifurga,o,fenda,fr la natura e l nome

Tutto hauer
fi

conuicn,nemcn che quelli

Ch’ai tempejìofo mar credon la uita.
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0,che il ro^oguardia» che
n
parte dorme t

Oue ha capanna il delfa terra letto.

QjicJli iprimigiàfur cui lunga pruoua •- i

Moflro il corjo la su co i uari effetti

;

p
Cl)hor di h gran dottrina empion le carte

1

Che de i primi inuentor uergognia hafeco.
' •>

No
»fifgomenti adunque,& certofperi

' J

il decreto uillan poter d'altrui _ "•

Quell’imparar che da feJìcffo apprefe

E'ipajìor/l nocchier tra i bofcbi,& tonde.

Quatbor Delia utdrem contraria^,giunta

0,che dal quarto albergo irataguarde

'

L

Quel pianeta crudel che mangia ifigli;
}

Pioggeporta in Aprii,nel Luglio nebbia,
- y

'

Gran pruine all'Ottobre,& neui al Verno.

(Quando il padre riguarda-,ouunque fìa-.

Rende in ogniflagion dolcetti,& pace. x

Scaccia ilfreddo & Ibumor ch’ai mondo truoua
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Mirando Marte,^ quando incontra,
o,guarda

Ben uicino ilfratei turba ogniflato

Inondafuriaci terren rimuoue
, cangia.

Con la Cyprignia Deafecondo i tempi

Humor reca 6* calor
ypur nebbia

,
6* neui

L’Autumno/l Verno,mafoaui& piane,

Ctf dal regnio d'amor non cade afpre^ga.

Col diuin Mejfaggier maifempre quafi

Suole igiorni uoltar uentofi,&fofcbi. -

Tutto quel che diciam la uaga Luna ^ L
i

In men di trenta dì compie,& rinnuoua
»

Trapaffindo in uiaggio bor queflo,hor quello;

Ma quelli altri maggior cb'banfopra il corfi

Non cosìfpcjfi già-, ma di piufor^a

Vanno effetti quagiufecondo il loco a . .

Cbefi truouan tra lor,fecondo il tempoy i. . >
:

Cbelfuo pr oprio ualorgiungendo ad effi

Puon crefcer
,

fcemar quel cb'baue infeno*
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Qualunque errante in del’ incontri
y& guardi f

L'i/dtc Atnbafciador nell’ariafueglia

Sempre il rabbiofofuon di Borea
y
o
yNoto

O,di Zephyro)
o
yd’Euro,o)

torbo
y
o
ycbiaro

O,con neui
,
oycon piogge come aggrada

Al compagnia ch’egli ha
ych’d tutti eferuo

.

LaJIella Cytberea con lauo antico

Tal’hor raffredda il cicl
ytal’borlo bagnia,

Ma dolcementepurycbe malfi accorda

Co’lfuo fi
ceco uenen nemico a tutti.

Co’Igran pio genitor in chiare tempre

Piufoaue il calar
ymeno afpro ilgielo

Rendeiùr ìaria,àr la terra,& l’onde infieme

Di uagbe^a
y& dìamor tutto riempie.

Alfuofero amatoriafamma,& l’ira

Con le piogge,& co’lgielo ammor^ayofpegme-y

Al luminofo Sol confofche nubi

Pregnie di largo bumor la uijla ingombra
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Eorjc temendo ancborcb'urì altra udita

Non laccuft a Vulcanfe Marte alloggia.

Grandini,piogge,neui,lampi,& tuoni

Tcmpcfofo b crudcl ci porta Apollo

Oue incontri Saturno,ouunque ilguardi.

folgori,uenti,giel raddoppia in terra

<Betiche sì dolcefta)sei corre d Cioue-,

S al bellicoso Dio rabbioji&jieccbi

Et caldifati bauiam,nefanno in pofa

Tra i litifcilian l’ eterne incudi

.

Con piu terrtbilfuon procelle,b turbi

Qual’ bor Libra,o,Monton pareggia
i
giorni,

Saette al caldo del,poifolte neui

Quando epiu breue il dì dal quintofoco

Nafeon doue ci tal'bor riuolga ilguardo

Nel gran fuperiorfe Cioue ba in uifa

Tempcfojo pur uien,uentofo,b torbo

Neper nuouafagion la uoglia cangia.

t.i.

*4r
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Sci gran Padrc,e'lfgliuol eh’ bebberoogni bora 1

Sì diuerfo il uolcr sincontran pure

O,con \occbio,o,col pieghe raro auuicnc'

)

Torbido,& graue humor,tcmpcfe,bfuoco

Mandan per l’aria,& fanno al mondofede >

Che mai nullafra lorfupace,& tregua.

Vuoljìfaper anebor chi monti,
o,
fenda

,,
- *

Et chifa prejfo al Sol-,chifa lontano -*

De i celejli animai,dell
1

altre felle

Chefanfjfe tra lor,ne cangian loco

Se non quanto le uien dal cerchio ottauo

Che ne i cento anni a pena un pajfo muoue.
JJ

Quando al tempo nouel daprima il Sole
u

Al felice Monton le corna indora

Vaccompagnian quel di Fauonio,& Coro
-,

**

Poi che uerfo il mattin quaft in un punto ^

il corfer Pegafeofi mofra,& cela

Tra i crin di Apollofi rinnuoua ilfato
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Che da Scttentrion lefor^e pende.

Indi che’l buon PhrjxeoJi mojìra in parte

Scarco dalfuoftgnior,tregiorni almeno

Soglion turbi uenir tra piogge,& neui.

C/4 sauuicina Aprilgia uerfo l’alba

il crudele Scorpion la coda asconde

Che cifuol rijuegliar Zcphyro,& Oflro

Con minaccioso cielipoi quando al uefpro

Si comincian ueder tuffarfra Fonde

Le figliuole di Atlante,alFbor nefembra

Ch'altro Verno nouel ci guafli Aprile.

Quinci che il uago Sol montando al Tauro

S'accompagnia con lor,ci donafpeffo

A icrefcenti arbuceifoaui piogge.

Quando al primo imbrunir di notte ofeura

Già in Oriente appar d’Orpbco la Lyra

Ben minaccia ilterren d’afpra procella.

Se la Capra al mattin
Jì

mojlra aperta,

t.ij.
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Etf afonie tra i monti al tardo ofcuro

Variente Sjrio,all’ hor pruinc,o, piogge

0,7 del crucdofo d sottenda intorno

.

Horf mofra il Centauro,&feco adduce

Viouofe nubi}& poi le fettefelle

C lo hor uanno innanzi al Solfreno dolce

Ci rendon uento,& cel ritoglie ArSìuro

Che cadendofui dì minaccia il cielo.

Qj/i tra i due buon German s'accoglie Apollo

Et l’Aquila uienfuor uentofa,& molle,

ilpietofo Dalphin dafera monta, •

Co i fuoi Zephjri infendoor nell’Aurora

ilfio crudo ueneno afconici’Angue

Tra l’ ondejalfe,drfa turbar il tempo,

Non pero sì che col Fauonio,& l’Aufiro

Nonfafommo calor,poi la Corona

Della uaga Ariadna al primo afpetto

Del mattutino alborft attujfa in mare
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Con affanno &r fudor-,ne lunge a lei ^ l

Et nel tempo medefmogià in Occafo -4

Va il Capricorno in partefnuer lafera v

Sipuò Cepheo ueder che ci minaccia

Pioggia & tcmpejla,& pur nel mondofueglia

Quel foffiar di Aquilon che ilfermongreco

Prodromo appella,ch' à predir ci uiene >

Che l'uno 6* l’altro Can eh’ han feggio in alto

Tojlo denno apparir là uer l'Aurora

Con fete,& rabbia,&r dopo lui riprende -

L’Etefio il corfoi&r con piuforila affai • -

Cifa il mar tremolar,crollar lefronde .1

Mentre che luce il Sol,poi dorme il uefpro, -

Così la notte anchor,ne cangia flilo

Pino in quaranta dì.Gialajfa Phcbo

Piu che me^go il Leon,sì che ci mojlra

Poco auanti al mattino in me^o il petto •-
. >

Lafuafella maggior eh’ ogni altra auan^a )

t.iij.
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Di po]fan^a,& d'honor,ma in quelloflato
~j

L'aer puro,& ferenfa torlo,&rfofeo-.

Guardo il chiaro fplendor eh'e il thefor primo

Della Vergine Aflrea chel nome porta

Del buon uendemmiator,ch'hor furge auanti a

Al ritornar del Solevi freddo ArSluro

Già baciando il terrenfi afonde, fugge

La Donna di Ethiopia amata,& culla

Dal uola tor Verf:ofnel primo bruno

Si mojlra in Oriente,& turba il mondo. »

I due Vefci,e'l Montonfotto all’Occafo

Difendendo al mattin di Noto,& d’onde

Lafcianfegniati i dì ;che ueggiongiunto

Ver le notti adeguar già in Libra il Sole.

Hor nel tempo medefmo al loco ifleffo • - -

Si attuffa irato il tempefofo Auriga

Chefouente al uillanfa guerra,6* danno.

Quando alfreddo Scorpion Delio ritorna
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Si uede ir nel mattiti con Auflro,& pioggia

il principio del Tauro all'Occidente;

Hor con brina & congirl cagiono in mare

Quando cifpunta il Sol lefetteJìelle

Cb'ei porta infronte, & lafementa imita.

Horfi afeonde da noi Caffiopcia

Ventofa,& turba,& tra gbiacciofifpirti

Il lucente Scorpion lafrontefcuopre.

Cia del canuto Verno idi fon giunti

Chc’lfamofo Cbiron rifcalda Apollo;

Cia minacciofo in del tra piogge,& uenti

Quando fi colta il Sol nafte Orione

Hor guantifegni ba in del,quantefattile

Etfurgcndo,& cadendo a pruouafanno

Cbi piu neui,tempcjle,àr piogge adduca.

Poco creda il uillan,poca baggiafpene

Quando uafolto il Can,cb'innan^i caccia

La pauentofa lepre,& quando torna

t,iiij .



L'Aquila nel mattin con gli altri infume

Ch'ai buon tempi miglior uedea la fera,

Et mentre forre il Sol l’irfuto uello

Del barbato animai eh’ a noifurando

Sì gran fpatio del dì lo dona altrui;

Et mentre humidi tien gli aurati crini

Quafi rubello a noi di Aquario infino

Ch’ ognifiordo la sufoggiace al Verno

.

Quando ripiglia alfn l’albergo in Pefei

Già crefe ilgiorno affai , che uiene a punto

Quando il fero Leon tutto è in Occafo.

Qui dal Settentrionfoaue[pira

Certo fiatogentil eh’ Ornithio ha nome,

Fugge Calyfio aWhor t&fuor ci manda

Ver le neui addolcir Fauonio amato;

Che quanto compie in del la Luna un cor
fio

Tien qui l’impero,& ci rimanda alìhora

O, da i liti Affricanifo d'altra parte
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Sopra i tetti h garrir lauaga Prognie.

La celejle Saetta inuer lafera

Tur con uarie tempejle in altofale,

Quella onde già pietofo ilforte Alcide

Vccife ilfero uccel eh’ a Prometheo

il rinafeente cor gran tempo rofe.

Poift mede il del’ aperto,& chiaro

,

Etfette giorni,òrfette al trijlofpofo

Allafda Alcione Eolo prejlare

Tranquillo,& queto il mar-,mentre cifra tonde

\an tcffendo,& formando il nido a ifgli-,

Ma quando ueggion poi che tutta appare

Argo la naue in ciel,cotalgli accora -

La rimembranza anchor del legnio antico

Ouefalcandogià mori Ce^ce V!.CÌ

Chefa afeondon
temendoci Re de i uenti

Riprende il corfo, & con Ncptuno giojlra. j.

Hor nonpur ilfaper come,e n qual loco . à:

v'Diqi!ized'3*C
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Sechiti lejlelle in del,chifenda,o,monti.

Et laforaci ualor di pejla,& (peli a,

Vonmoflrar il feren,la pioggia,e'i uniti

A l pratico cultor ch'appreso uan no;

M<j ilgran padre del del pietofo anchora

Alfuo buonfeme human per mille modi

In aria,in terra,in mar,la notte,e lgiorno

Ci da fermoJegnial delfuo penfiero

Tanto innanzi al feguir,che benfi puote

Molti dannifchiuarper chi gli ha curai

Quando tornando a noi nouella Luna

Moflri ofeure le corna,& dentro abbracci

L'aerchefofcofa,tema ilpaflore

,

Tema il faggio cultor che largapioggia

Debbe tutte inondar le gregge et campi}

Mafe dipinte haur'a leguance intorno
-,

D'un uirgineo rojfor-,di Borea in preda

Darà la terra,e’/ del piu giorni,e l mare -,
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Et sai quarto Jlto dì eh ' agli altri e duce

Lieta la riuedrem,di furo argento

,

Sen^auolto cangiar, lucente,& chiara
-,

Non pur quclgiorno all’bor,ma quanti apprejfo

Saran nel corfofuofercni,& [carchi

Et di uenti,& di piogge andranno intorno
-,

All'hor potrà il Nocchierficuro al porto

Brigarla prora,&rfeior cantando i uoti

A Glauco, Panopea,Neptuno,6r Theti.

Non men ci dona il Sol non dubbi fegni

Quando[urge al mattiliquando sattujfa

Trall'ondc al uefpro-, & ci ammaejlrafnfegnia

Qualfi deue afpettarla luce,& l'ombra.

Saifuo primo apparir ne mojlra il uolto

D’alcun nuouo color turbato,o, tinto,

B'i dorati capei nonfparge in lungo.

Magli annoda allafronte,&gli inghirlanda

D'un dolorofo uelfia certo il mondo

j
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Di bagniate quel Jì f
cbe'l mar turbando

Ci uicn Noto a trouar,mortal nemico

Allegante, alle gregge
}
a i culti colli.

Se riportando a noi lafronte afcofa

Trafpcjfc nubi pur
fé

in piu d'un loco

Qualche raggio ueggiam romper la gonna

Spuntando intorno,ofe la bianca Aurora

Laffando ilfuo Tithon pallida[urge;

Trifìe le uignie alÌhortcb afaluar l’uue

No» è ilpampino affarsifolta il cielo

Con bombii romorgrandine auuenta.

Poi quando ifuoi corftcr uanno all ’ Occafo

Piufi deue offcruarfcb’aJfai fruente

Suol da noi dipartir con uario afpetto.

ilfuo rancio color ci annuncia humore,

Borea il uermiglio,&fiel pallor dell* oro

Già ilfiammeggiante crin mifchiato baueffe

Di trijle macchie ancbor,uedraJfc il mondo
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Andar preda difar tra piogge,& uentì-.

No» difeioglia il noccbier dal lito il legnio

Infimil notte mai,ne il buon pajlore

Meni il dì che uerra legregge a i bofehi,

No il discreto arator nel campo i buoi
-,

M* quando ci ci ritoglie,o,rende ilgiorno

S'ei mojlra il lume fuo lucente àrpuro-.

Non baurem piogge allhor,ma dolce& chiara

Verrà Paura gentil crollando irami.

Così ne mojlra il Sol cui ben Pititende

Quel che la nottcjl dì, l’Ejlate,e’l Verno

Deggia Zcpbjrofar,Coro,Euro,& Noto

Et l'bore a noiportarferene,o,fosche,

Horfenica alta tener la uijla al cielo

Mill’ altrifegni hauiam-,ch ’ apertofanno

Quel che ci dee uenir-,Nonfentiam noi

Quando s'arma Aquilon perfarciguerra

Sonar d'alto romorgran tempo innanzi
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Lefelue alpejlri? 6* minacciar da lunge O

Conferoce mugghiar Neptuno i liti? 1

I prefagi dalphinfuggirfe a fcbiera >• '.*i

Ouc ilfuturo mal men danno apporti *

Etfe dall’ alto mar con piuflefe ali * i

Riuolando tornarfifcntc il mergo

,

Et con rocogridarfra cruccio& tema

D’un nonfolitofuon empierglifogli,

Ofe ['ingorde folaghe intra loro

Sopra il feccofentier uagandofanno,

0,il montante aghiron pofle in oblio

Le natiue ondeJuc,paludi,&Jìagni

Conftderiamfra noi uolando a giuoco

Sopra le nubi al^arfe,all’hor chi puote

Ratto fchiuar il mar,fi tiri al porto

i

«

Et chi neJla lontan ne i uoti appelli

Et Cajlore,elfratei cb’ci nbd mcfliero.

Hor dal notturno del cader uedraii

ilvV. ivi

v, *) £
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Quando il uento e uidn-Jucente Jlella

Difiammeggiante albor laffando l'horme

,

Horfccchijfimafrondefior fottìi paglia,

Girper l’aria volandofiorfopra l’onde

lxue piuma apparir uagando in giro

.

Mafc’nucr l’Ayuilonfon lampi
,&fuochi.

Se di Zepbjro,o,di Euro il del rintuona

Nuotan le biade all’hor,nefia torrente

Che non uoglia adeguar lEufrate,el Nilo.

Et bagniandofi i crin-,grauofe & molli

Il turbato noccbier leuele accoglie.

Quantifon gli animai che tifanfegnio

Della pioggia che uienfl’ejlernogrue

Dalle paluflri ualli al del uolando

La mofira aperta, il bue con l ampie nari

Sollevando lafronte laria. accoglie
-,

La rondinella vaga intorno allonde

S auuolgc,& cerca-fi? dal lotofio albergo
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iJ tioiofo garrir la rana addoppia.

Hor l'accortafornica a ratto corfo

Con lungafchiera a ritrouar l'albergo

Intende, & bada alla crefcente prole. ì

Puoffi uerfo il mattin tragiallo,&fmorto

Tal bor l'arco ueder,che tonde beue

Per riuerfarle poi,de i trijli corui

Ycggionf a torno andar lefp
e
ffegregge

DiJpauentojofuon l'aria ingombrando-, •
-

Ogni marino uccello,ogni altro infieme

Cb’ baggia inJlagnio,m palude,o'nfumé albergo

Sopra il litofeber^ar npten digioia

Yeggiamfouente,& cbi lafronte attuffa

Sott’ acqua,& bagnia ilfen,cbi nell’ ajciutto

S’accorca,& s'al^a,& ne dimojlra aperto

Yan defo di lauarfe,& dolcefpeme.

Hor l’impura cornice,a lenti paffi

Stampar l’arena,& con uoci altef?foche s>
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Veggiam fola frafe chiamarla pioggia.

Ne men la notte anchorfotto ilfio tetto

Lafimplice Donzella il dìpiouofo

Puo da prejfo fintir,qua\’hor cantando

Trae dalla roccafia l’incolta chioma-,

Cbc’l nutritiuo hutnor montando in cima

Dell’ ardente lucerna ingombra il lume

Etfcintillando uien difungo ingufa.

Cotalfipuò ueder trali’ acque e’i uenti

il buon tempo feren eh’ apprejfo uitne

A millefigli anchor,ciafiunafella

Mofira ilfiofiammeggiar piu uago,& lieto,

Et la Luna,e’Ifratei piu chiara il uolto-,

Non
fi

ueggion uolar per l’aria il giorno

Le leggierfoglie,ne sul lito afiiutto

Spande il trifo Alcion le piume al Sole
-,

No» con l’immonda bocca il lordo porco

Hor di paglia,bor difienfeiogliendo ifafci
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Gli getta in alto,& giàfeggonle nebbie

Dentro le cbiufe Halli in baffofto;

Né quel notturno uccel cb’Atbene bonora

Ciafpiato del Sol l’ultimo occafo

Di noiofo cantar intuona i tetti.

Yedef fpeffo all’horper l’acr puro

Nifi in alto uolarfeguendo i paffi

Dellafiglia crudel,perfar uendetta

Del fuo purpureo crin,ma quella leue '-a-

Pur con l’ali tremanti il del fegando

\a quinci,& quindi,ò*già delpadre irato

Troppo fente uicin l'adunco piede.

Senlonfi i corui all’bor di chiare uoci

Empier piu fpeffo il del, poi lieti infume

Di dolccifta ripien pergli alti rami

Menarfefìa tra loriche gin le piogge

\ Vcggion paffute,& con defofen uanno

Ifgli a riueder nel nido affofi.

" •>* % .
, , * I V fc, 1 « j . v * i r* * “ » ’
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Cia non uoglio io penfar eh* augello,ofera

Perfegreto diuin preuegga il tempo

Chiaro tofofco che uien,neftanper fato

Di piu fcnnOyOjUeder creati al mondo-.

Ma doue,oJa tempefta,o'l leue humorc

Van cangiando ilfentier(chel padre Cioue

Hor con Aujlro
}
hor con Borea

thorgroJfa fborrara

Fa laria diucniOglifpirti,& Palme

Diuerfi hanno i penfter che nafeon dentro

Dal uariar del ridderò ueggiamo ,
-

Quando torna il feren,tra i uerdirami

Dolce cantargli augeifeher^ar legregge.

Etpiu lieto apparir cantando il coruo.

Lafne della Coltiuatione di Luigi

Alamanni al Chrijlianijfimo

Re Francefcoprimo.



Correggete cosi gli Errori

A Carte z. d Eaccie z. a Verfi 1. IAri, leggi Lari.

A Car. $. a Eac.z. a Ver. 14. monte, leg. monte

fen^a punto. A Car.6.a Fac.z.d Vcrft ii.fegni

leg.Jegui. ACarq.d Fdc.z.à Ver.f.Jcuroleg.Ja-

ero A Car.S.a Fac.i.d Ver.S.poJfa. leg. poffa

ferina punto A Car. lo.a Eac.z.àVcr.iz. prejjo

leg. prejd. A Car. iz. a Fac.i.d Ver. 3. che. leg.

che. ACar.if.à Fac.i.a Ver.4. lojeg.gli. A

Car.16.d Fac.i.a Ver.f.congiando leg.cangiando

Af.ar.\6. d Fac.i.dVerJ.i-j. cibo leg.ctbo.cott

puto. A.Car.\$.d Fac.z.d Ver.$. rubini leg.rubi#

A Car. zi .a Fac. z. d Ver. ij. od. leg. & Nella

tnedcjma Fac.d Vcr.i8.che.leg.cbe, A Car.z^.h

Fac.i.d.Ver. 4. propria leg. prora. A.Car.z().d

Eac.z.d Ver.f.grojjo. kg- graffo. A.Car.tf.à

Eac.z.d Vcr.8.dirigo, leg.dri^o. A Car. 34.

d Fac.i.d Ver. 1. COLTIVATONE leg.

COLTI VATIONE. ACar.yi.a Eac.i.

n Vrr.io. uienfileg.uanjt. ACar. jf.a Fac.i.a

Ver. io. iKutumno. leg. l'Autumno. A. Car.

135 . d Fac.i.d Ver. 7. ad leg. al. A. Car. 140.

Fac.i.Vcr.4.ad leg. al.



ALLA SERENISSIMA
MADAMA LA DAL-

PHINA.

H A V E N D O io Sereniffima Madamafati*

ta la Coltiuatione delle Ville in Tbofcana lingua-,

boggi£forfc)la piu pregiata cheancborfia inuita

& addritta al Chriflianifftmo Eràcefco Primo, ejli

moto da i migliori il maggior ReCfen^a controuer-

fta)in ogni uirtù cbe altro cbe di lungbijjìma me-

moriaportaffe corona infròtcjio mi reflaua di po-

ter dar a quejla miafemplicefattura ter^o bonor

maggior, ne piu douuto che far Q’io lo potrò otte-

nere') che cfja afua Maieflafia prefentata dalla

cbiarijfima mano di uojlra Eccelleva, effendo ella

dell’ ijtejfa patria nata la piugrade, 6/ piu illujlre

Dona, & in piu efcelfa parte collocata, nòfolo che

nella nojlra Etbruria,ma in tutta Italiaper altro

jccolfuffegia mai& mi pefo che di talgratta ecce-

dermi non le douerra grauare, confiderato almeno

(joltr ad ogni altra cagione) che amando ella &
adorando ilfuo Re sì come dilettijjimo Padre, &
diuina cofa -, haura certamente fommo piacere di

udirfeco le molte, & uerijjime lodi difua Maiejla



che in effa alcuna uoltafi contegno, fcritte da me

no dimenopiuper accendetegli huomini al ben co'l

fio esempio , che per piacer ad altrui . Supplirla

adunque con quella piu humilta che mifi conuiene-,

che di ciòfar per mefi difpoga -, degniadoft appref

fi
difipplire con lefigge,& acconcefue parole co-

me alla troppa baffe-^ga mia uerfidi tanta reale

alterafara richiedo -, ricordandofi difar per me

quellafcufa & delfouerchio ardir mio,& della in-

degnità del libro,chefarfifoglia per quelli,che cer-

cando nome in quejla uita,tr uita apprejfi la mor

te,fi metton per il cammin piu dritto della ueraglo

ria in piu alte imprefe che le lorfong tal'hor no so

baflanti a condurre alla perfettafne,il qual loda-

to difetto e affai ageuolmente da ogni nobile ani-

mo perdonato

,

òr da quelli piu, che piu dotatifon

di raro intelletto, òr digenerofa Cortefia , ò-

che

predono il buon uolcrfouente per bene oprar in co-

sifatti cafi -, sì come io fermiffimamentefpero che

a me co'lfio Rè òr con lei auuenir deggia,ma quel

perdono pur che io ne da loro,ne da altri per alcu-

na altra uia nò meritaffi diguadagniare-,ho tatafe

de nel celefle ualor, dottrina

,

òr benignità della uo

flracegniata Realifftma Madama Margherita-,che

come da aguta cognofcitrice, òr pia difenditrice di



tutti i Poeti,& dì qualuque altro che cerchi filiti'

frarii preferitefuofecolo con glifritti mifard per

fua opera da uoi due, &r da tutto il modopienamen-

te impetrato
-,
& con quefafperà^a baciado riue-

rentemente la illufriffima mano di uoflra Eccel-

lenza,prego Dio che le doni lungkijfima, & beata

uita , infume colfuo famofo Rè , colfereniffimo

fuofpofo, con la nobilifftma, & uirtuofjfima Ma-
dama Margherita, & con lafuafelice & reai ere

-

feente prole, sì come ella deftdera, meritafen^a

fnc-, In Eontanebleo il giorno XXIII l.di Giu-

gnio M. D. X L V I.

tìumilifftmo & Diuotijfimofcr.

Luigi Alamanni. s





FRANCOIS parla gract de Dieu

Rf>y de Arance a no^ame^ &r feaulx confeilliers

leigens tenans no^cours de Pariemet, Preuofl de

Paris, Senefcbaulx de Lion, Tbouloufe 6* Proue-

ce,& a tous no^aultres Iujliciers & ojjiciers ou a
leurs lieuxtenansfalut & dilettion. Reccue auons

l bumble fupplication de noflre eber 6* bien ami
Robert Ejliene marebant libraire demourat a Pa-
ris cotenat cju il a trouue moye de recouurer ung li-

me intitulé la Cultiuatió de Lois KÌamany a nous

adreffant, lequel liure leditt Robert uouldroit uo-

luntiersfaire imprimer
, maisledoubtc que apres

fa ditte imprcjfion autres que luy, ou ceulx a qui il

en donerà charge uoulfiffét aujfifemblablemét im-
primer ou/aire imprimer &r expofer en ucntc . Et
par ce moyen priuer &fruflrer ledittfuppliant du
inerite de fes labeurs,frai% & mifes,fil nauoit

fur ce no^lettres deprouifto & dejfences a ce re-

quifes humblcmcnt requerant icelles . Pourcceflil

que nous ces chofes confiderei, defirant de noflre

pouoir leditt liure de la Cultiuationfaitte par le-

ditt Klamanny de noflre comandement uenir a lu-

miere dung cbafcun.AuJft ledittfupplidt recouurer

le loyer & remuneratoti dcfeslabtursjrai^, &
mifes . Pour ces caufes& autres a ce nous mouuas



auotis anditi Roberi Ejlienne pernii & ottroyé

,

permettom ù ottrojons de nofre grate [pedale

piainepuijfance &rautlorité Royalpar ces prefen

tei de imprimer oufaire imprimer, quant il urna

bon ejlre par tel^libraires 6r imprimeurs de no^

tiilles de ParistUoti, àr autres que ho luyfemble

-

ra lediti liure de la Cultiuation en langaigc Ita

-

- lien, keluy liure mettre oufaire mettre& expo

-

ferenucntc,& deliurer a qui en uouldra.lt auons

prohibé àrdejfendu, prohiboi & deffendós a tous

Libraircs,lmprimcurs,£rautresperfona que ceulx

auquel^Jedtil fuppliant aura donne ebarge de la

-

ditte imprcjfm b dijiribution fur ccrtaincs àr

grandi peinei a nouia appliquer d'amende arbi-

traire confifeation & perdition dcfditii liurcs &
deidommagei & interefi dudttl Robert Efiettne

que durant le tempi & terme de dix ansprochai

-

nemet uenant,a commencer du iour & dotte de la

premiere imprejfion qui enferafaitìejh^riqyet a

imprimer oufaire imprimer
, apporter d’allieurs,

imprimeryUendre ne dtfribuer en nofre Royaume,

paiSy terra
j

feigneuriei de nofre obeif]ance le-

diti liure . Si uous mandom & a chafcun de uous

fur ce requisìficomme a luj appartiedra que de

no^prejent primlicgc, congié àr permijfon, & de



toutle contenti enfefdiUes prefentes uous faifles

foujfre^Zr laijfc^lcdiftfupplidt Zf ceulxqui au

-

rot cbarge de luy iouir & ufer plainemet Zr pai

-

ftblemcntfans leurfaire mettre ou donner nefouf

-

frir ejlrefaift mis ou donne aucun dejlourbier ne

empefcbement au contrai™.Lcquclftfaift mis ou

donne leur ejloit, repare^Zr remette^ou fatile*

reparer ou remettre incontinent Zrfans delaj.Et a

cefairefoujfrir Zr obeir cójlraigne^ou fatiles co-

traindre tous ceulx (piti appartiendra,& quepour

-

ceferont contraindre reaulment Zr de faift par

toutes uoyes deues Zr raifonnables. Car tei ejl no-

ftre plaiJtrf
nonobJlat quelconques lettres impetrees

ou a impetrer a ce contraires.Donné a Cbauaignes

leXXV III iour d’Aoujl, Lan degrate mil cinq

cens quarantc ftx, Zr denojlre restie letrente-

deuxiefme.

Parie Roy, Monjteur le Cardinal de

* Ferrareprefent.

De Laubefpine.

Con altri Priuilegi della Santità di N.S.Zrdi al-

tre Signorie
, Zr Principi di Italiafotto le accoflu-

mate pene come in effe patentifi contiene.
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